
LINK 11   REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

 

Art. 1. Premessa 

La Biblioteca del Liceo “Sacro Monte” si configura come sostegno delle attività culturali promosse 

all’interno della scuola. 

La Biblioteca rivolge i suoi servizi agli studenti, ai docenti e al personale non docente della scuola. 

La Biblioteca fornisce servizi volti a: 

a. instaurare un rapporto di stretta collaborazione con la didattica; 

b. promuovere la lettura; 

c. soddisfare e stimolare i bisogni e le curiosità informative e culturali; 

d. orientare nella ricerca bibliografica.  

Art. 2. Informazioni bibliografiche e catalogazione 

 Il docente responsabile della Biblioteca è a disposizione degli studenti per suggerimenti e 

indicazioni inerenti lo svolgimento di ricerche bibliografiche di qualunque tipo. 

 Tutto il patrimonio librario è catalogato su supporto informatico secondo la classificazione 

Dewey 

Art. 3. Servizio di consultazione  

 Nella sala di lettura della Biblioteca è possibile consultare tutti i volumi e i documenti 

disponibili, salvo differente indicazione. 

 Servizio di consultazione in classe: quanto richiesto viene consegnato e registrato seguendo 

le stesse modalità del servizio di prestito.  

 

Art. 4. Servizio di prestito 

 Il prestito è consentito negli orari in cui è disponibile il responsabile della Biblioteca 

 Quando il responsabile della Biblioteca non è presente o non è disponibile perché impegnato 

nello svolgimento delle lezioni, sarà possibile indicare su apposito modulo di richiesta l‘opera 

desiderata (con indicazione del titolo e dell’autore, del nome e della classe dello studente 

richiedente), da consegnare al docente responsabile durante i cambi dell’ora. 

 Nei casi in cui la richiesta avvenga tramite prenotazione, sarà il responsabile della Biblioteca 

a premurarsi di consegnare l‘opera allo studente o al docente che ne ha fatto richiesta. 

 Il numero massimo di volumi consentito per ogni prestito è indicativamente di tre.  

 Il prestito dei volumi dura 30 giorni ed è rinnovabile per altri 30 giorni, se il volume in 

questione non viene richiesto da altri utenti. 

 Non è possibile effettuare il prestito di dizionari, enciclopedie, opere rare o in cattivo stato di 

conservazione e di opere di particolare valore o di consultazione generale.  

 È vietato prendere in prestito volumi per conto di altri. 

 La riconsegna dei libri dovrà avvenire solo ed esclusivamente alla presenza del docente 

responsabile. Per questo è severamente vietato affidare i libri da riconsegnare a terzi o 

lasciarli in altri luoghi (segreteria ecc.). 

 Al momento della restituzione si deve firmare l’apposito registro. 

 Per le classi dalla I alla IV è possibile prendere in prestito i libri anche per il periodo estivo. 

 Per le classi terminali (V scientifico e III classico) i libri dovranno essere restituiti entro la fine 

delle prove dell’Esame di Stato. 

 È severamente vietato sottolineare o deturpare in qualsiasi modo i testi presi in consultazione 

o in prestito. Lo studente che accidentalmente dovesse danneggiare un libro è invitato a 

segnalare il fatto al docente responsabile senza effettuare alcuna opera di aggiustamento, 

incollamento o ripulitura del volume: la manutenzione dei testi è cura esclusiva del 

responsabile della Biblioteca.  

 I danni o gli smarrimenti di testi dovranno essere risarciti. 

Art. 5 Norme generali 

In Biblioteca è severamente vietato introdurre bevande e/o cibi che possano danneggiare in qualche 

modo i volumi conservati. 


