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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"
VIA IONIO snc - 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – PEC SAIC8AD009@pec.istruzione.it
Tel.: 0828 371200
Fax: 0828679927 www.icmarconibattipaglia.gov.it
REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2017-2018
L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri è garantita
per tutto l’anno nei seguenti giorni e orari:
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00


Il prestito si richiede al Responsabile della Biblioteca che fa apporre la firma e la data
del prestito.



La durata del prestito è di 30 giorni. In caso di reale necessità ed in assenza di
prenotazioni da parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato per altri 10
giorni per un totale di 40 giorni.



Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato
in cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature
a penna.



All’atto della restituzione l’interessato deve apporre la propria firma sull’apposito
registro.



Hanno accesso alla biblioteca e al prestito dei libri tutti gli insegnanti e gli allievi del
plesso. Gli allievi potranno usufruire della biblioteca durante gli orari di apertura; al
di fuori di tali orari potranno accedere in biblioteca se accompagnati da un
insegnante.



Chi si serve della biblioteca si impegna ad avere cura dei libri, sia in consultazione sia
in prestito, a restituirli entro le date fissate e a rispettare la collocazione e la
sistemazione degli stessi negli scaffali.
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Gli insegnanti, compatibilmente con le esigenze didattiche, permettono l'accesso
degli allievi alla biblioteca durante gli orari di apertura.



L’insegnante che intende fruire della Biblioteca è tenuto alla preventiva
prenotazione presso la responsabile.
La docente referente
Prof.ssa Lea Cucci
Prof.ssa Sansone Marisa
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F.TO Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina Capuano

