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Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

   OGGETTO: REGOLAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che dal giorno 3 febbraio 2020 sarà attivo il Servizio Biblioteca nei 

seguenti giorni: 

 Mercoledì dalle ore 11.16 alle ore 12.13 prof.ssa Barbara Pedrazzi 

 Giovedì dalle ore 12.13 alle ore 13.10 prof.ssa Cinzia Pedrazzi 

Al servizio potranno accedere i docenti, gli studenti e il personale ATA dell’I.C. “A. Gramsci” 

rivolgendosi esclusivamente alle docenti referenti professoresse Barbara Pedrazzi e Cinzia Pedrazzi. 

 

SI FA PRESENTE CHE: 

 Per il prestito è necessario compilare l’apposito registro prestiti; 

 Può essere dato in prestito un libro alla volta; 

 La durata massima del prestito è di 21 giorni comprensivi di sabato e domenica; 

 Le operazioni di prestito termineranno il 15 maggio 2020. Successivamente il Servizio Biblioteca 

funzionerà esclusivamente per la restituzione dei testi ancora in dotazione degli utenti; 

 Il materiale in prestito va utilizzato con cura e restituito allo stesso stato del momento del ritiro; 

 Nel caso in cui l’utente non riporti il materiale prestato entro il termine stabilito, il referente 

disporrà un richiamo scritto da trasmettere al Dirigente Scolastico; 

 Non sarà effettuato nuovo prestito agli utenti che siano in ritardo con la riconsegna del materiale 

ancora in loro possesso; 

 In caso di mancata restituzione o danneggiamento grave di un volume prestato, l’utente che 

abbia avuto in prestito il volume, è tenuto a risarcire il danno; 

 Non saranno concessi ulteriori prestiti agli utenti che non abbiano rispettato il presente 

regolamento; 

 I docenti potranno prenotare la Biblioteca(nei giorni e nelle ore non destinate al prestito) 

compilando apposito modulo per svolgere con la propria classe attività laboratoriali, di recupero o 

potenziamento e per le attività didattiche; 

 Periodicamente saranno organizzati laboratori di promozione alla lettura a cura della professoressa 

Referente Barbara Pedrazzi; 

 Si informa, inoltre che i docenti, gli studenti e il personale ATA devono rivolgersi alle 

professoresse Barbara Pedrazzi  e Cinzia Pedrazzi per consultare libri e manuali durante l’orario 

del Servizio Biblioteca. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Floriana Vinci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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