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REGOLAMENTO BIBLIOTECA 

La Biblioteca Scolastica “Don Bosco” occupa un posto di rilievo all’interno 

del Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. “I Circolo” in quanto consente di 

sviluppare e potenziare le capacità comunicative ed espressive degli alunni e 

di svolgere compiti di supporto alla didattica attraverso l’utilizzo da parte 

dell’utenza del materiale bibliografico utile alle diverse attività di studio.  
 

Lo spazio biblioteca si propone come: 

o  ambiente accogliente dove poter soddisfare il piacere di leggere 

o luogo privilegiato per momenti di scambio di informazioni ed emozioni sui 

libri letti 

o  centro di attività ricreative per bambini 

o  luogo d’incontro per manifestazioni culturali. 
 
 

FINALITÁ 
 

Nell’intento di promuovere i processi di apprendimento, la collaborazione 

e la libera espressione, le finalità risultano le seguenti:  
 

o conservare ordinatamente i libri 

o educare alla conservazione e alla valorizzazione del libro 

o educare all’ascolto  

o educare alla ricerca e all’uso dell’informazione 

o stimolare il piacere e l’abitudine alla lettura e alla consultazione di opere 

editoriali di vario genere  

o promuovere il passaggio dalla lettura passiva alla lettura attiva 

o sviluppare e potenziare la capacità di leggere in forma espressiva  

o favorire la comunicazione attraverso i vari linguaggi espressivi 

o promuovere la cooperazione tra gli aspetti cognitivi e quelli emotivi  

o stimolare la riflessione e la formazione di un pensiero critico, creativo e 

divergente,  

o sviluppare la capacità di lavorare in gruppo  

o far comprendere l’uso del libro per trovare risposte a curiosità e domande 

o supportare le attività didattiche curricolari attraverso testi di consultazione 

specifici per le diverse discipline  

o promuovere iniziative atte a favorire l’inserimento della Biblioteca 

Scolastica all’interno delle varie attività scolastiche. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

L’insegnante referente cura la funzionalità del servizio e risponde 

dell’andamento della Biblioteca al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei 

docenti.  
 

L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito 

libri è garantita per tutto l’anno scolastico con orari e giorni opportunamente 

calendarizzati e comunicati a docenti, alunni e loro famiglie.  
 

I docenti che intendono recarsi in biblioteca con le proprie classi per il 

prestito, la consultazione di libri o per svolgere attività laboratoriali sono 

tenuti a compilare gli appositi moduli per evitare “sovrapposizioni” di 

attività e sezioni.  
 

L’insegnante referente è a disposizione dell’utenza per la segnalazione di 

eventuali disagi e proposte di miglioramento del servizio.   
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COMPITI 
 

Art. 1 
 

La Biblioteca “Don Bosco” dell’Istituto Comprensivo “I Circolo” di Vibo 

Valentia, ha lo scopo di: 

a) diventare parte integrante dei processi formativi della scuola; 

b) promuovere l’interesse alla lettura, alla ricerca e all’arricchimento 

personale; 

c) fare dello studente un utente abituale ed esperto del sistema bibliotecario, 

al fine di renderlo capace di utilizzare autonomamente le risorse librarie a 

disposizione. 
 

Art. 2 
 

La biblioteca nel perseguire le finalità di cui all’art. 1: 

a) raccoglie, ordina e mette a disposizione degli utenti libri, riviste, 

audiovisivi; 

b) tutela e valorizza il patrimonio librario ed il materiale di vario genere 

prodotto dagli alunni; 

c) raccoglie, conserva e diffonde documenti e testimonianze riguardanti il 

territorio di appartenenza; 

d) organizza e promuove attività culturali. 
 
 
 

PATRIMONIO E CATALOGAZIONE 
 

Art. 3 
 

Il patrimonio della biblioteca è costituito da: 

a) materiale librario, derivante da acquisto e dono; 

b) riviste e audiovisivi; 

c) inventari, cataloghi, bibliografie; 

d) arredi attrezzature della biblioteca. 
 

Art. 4 
Il materiale librario, documentario e audiovisivo della biblioteca proviene 

da: 

a) materiale acquistato con fondi ministeriali o erogati da enti presenti sul 

territorio; 

 b) donazioni di associazioni; 
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 c) attività di autofinanziamento promosse dalla scuola (mostre mercato, 

giornata del libro). 

Art. 5 
 

I testi della biblioteca, riviste e audiovisivi sono ordinati a vista su appositi 

scaffali.   

Tutte le opere della biblioteca sono raccolte nell’inventario che è consultabile 

da docenti e alunni. 
 

GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 

Art. 6 
 

La docente funzione strumentale ed eventualmente il/la docente bibliotecaria 

provvedono alla gestione della biblioteca. 
 

Sarà nominata una commissione di Istituto con funzione consultiva e 

propositiva in merito a: 

d) stabilire criteri per l’accesso alla biblioteca; 

e) valutare le proposte per l’acquisto dei libri con i fondi provenienti da 

attività di autofinanziamento; 

f) avanzare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto per 

migliorare la fruibilità del servizio; 

g) promuovere e coordinare le attività del progetto lettura di Istituto, in 

continuità con gli altri ordini di scuola. 
 

 
 

MODALITÁ DI CATALOGAZIONE E 
TESSERAMENTO 

 

Art. 7 
 

Le tessere della Biblioteca Scolastica “Don Bosco” sono contrassegnate da un 

numero identificativo. Per poter essere tesserati, e quindi accedere al prestito 

bibliotecario, gli alunni interessati compilano e firmano (attraverso un 

genitore) un modulo pre-stampato. 
 

 
 
 

 



 

 6 

 
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 8 
 

Apertura agli alunni 
 

La biblioteca è aperta annualmente con circolare del Dirigente Scolastico, a 

tutti gli alunni della scuola, secondo orari e giorni opportunamente 

calendarizzati e comunicati a docenti, alunni e loro famiglie. 

L’apertura viene effettuata con la presenza della Funzione strumentale e/ o 

con bibliotecaria, supportata da insegnanti volontari e /o in quiescenza. 

Gli alunni possono accedere a piccoli gruppi o l’intero gruppo classe, per 

attività di ricerca e lettura, accompagnati da un docente. 

In presenza di personale appositamente individuato (Funzione strumentale e/ 

o bibliotecaria, supportata da insegnanti volontari e /o in quiescenza) è 

possibile consentire l’accesso degli alunni anche singolarmente o a piccoli 

gruppi in orari che saranno concordati, previa autorizzazione dei docenti. 
 

 
 

CONSULTAZIONE E PRESTITO 
 

Art. 9 
 

Il prestito è riservato ai docenti e agli alunni della scuola.  

1. Per il prestito è necessario compilare un apposito modulo.  

2. La durata di esso  è di 15  giorni comprensivi di sabato e domenica.  

3. Per un’eventuale proroga (fino ad altri 7 gg.) si farà richiesta in 

biblioteca, prima della scadenza del termine di restituzione. 

4. Si può prendere in prestito un libro alla volta.  

5. Chi riceve un’opera in prestito ne è completamente responsabile. 

6. È vietato al lettore prestare ad altri i libri ricevuti in prestito.  

7. I libri ottenuti in prestito a casa o in consultazione devono essere tenuti con 

la massima cura. 

8. Il patrimonio librario deve essere rispettato: non si scrive nei libri, non si 

sottolinea né si evidenzia nessuna riga, non si macchiano le pagine, né si 

ungono, né si piegano. 

9. La perdita o il deterioramento di un libro da parte del lettore comporta il 

risarcimento del danno, con la restituzione dello stesso libro o di un altro di 
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equivalente valore di quello smarrito. Per gli alunni sono responsabili i 

genitori. 

10. Non è previsto per gli alunni il prestito di CD, DVD e volumi di 

enciclopedie.  

11. Ogni prestito, così come ogni restituzione, deve essere registrato dal 

responsabile su apposito registro. 

12. Il prestito e la restituzione dei libri vengono effettuati esclusivamente 

durante l'orario d'apertura della biblioteca. 

13. I libri consultati vanno risistemati nello scaffale di appartenenza e nello 

stesso ordine in cui si trovavano precedentemente. 
 

 
 

COMPORTAMENTO IN BIBLIOTECA 
 

Art 10 
 

Nei locali della biblioteca si deve mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso. 

È vietato fumare e compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza. 

È vietato consumare cibi e bevande. 

È vietato scrivere su arredi e libri. 

I libri consultati vanno riposti sugli appositi scaffali. 

I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito. 

Gli alunni possono accedere all’aula biblioteca esclusivamente in presenza di 

un docente responsabile: l’insegnante di classe o l’insegnante referente della 

biblioteca. 

L’ambiente deve essere lasciato in ordine così come lo si è trovato. 
 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 

Art. 11 
 

Il presente regolamento può essere modificato da apposita commissione e su 

parere del Collegio dei Docenti. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 8 

APERTURA AL PUBBLICO 
 

Art. 12 
 

La biblioteca scolastica aperta al pubblico ha un’importante valenza sul 

territorio, per favorire la diffusione della cultura con attività di studio e di 

ricerca per tutti gli alunni iscritti alla scuola ed ai loro genitori. 

L’apertura della biblioteca è legata al periodo scolastico. 

Il prestito e la restituzione dei libri vengono effettuati esclusivamente durante 

l'orario d'apertura della biblioteca. 
 
 

                       

                     


