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Regolamenti Laboratori Secondaria Mascagni Anno Scolastico 2011/2012 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MASCAGNI 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
 

1. All’inizio dell’anno scolastico sono comunicati, con circolare del Dirigente Scolastico, gli orari 

di apertura. 

 

2. Le date di chiusura del servizio-prestiti, di restituzione dei libri e del materiale dato in uso ad 

ogni classe, sono comunicate tramite circolare del Dirigente Scolastico. 

 

3. All’inizio dell’anno scolastico le classi ricevono in dotazione del materiale contrassegnato della 

biblioteca. Alla fine dell’anno scolastico ogni classe restituisce il materiale ricevuto. 

 

4. La classe che restituisce il materiale ricevuto, o parte di esso, in cattivo stato ne rifonderà il 

costo. 

 

5. All’inizio dell’anno scolastico il docente coordinatore di classe nomina due alunni responsabili 

dei rapporti con la biblioteca, ritiro e consegna del materiale dato in dotazione, controllo dello 

stato dello stesso. 

 

6. Fuori orario la biblioteca è sempre chiusa a chiave. Possono accedervi solo i docenti, i quali 

devono scrivere sull’apposito registro, posto sulla scrivania vicino alla porta di ingresso, la data 

del prestito, il titolo del libro o della videocassetta e devono apporre la propria firma leggibile. 

 

7. Durante le ore di apertura gli alunni possono accedere in numero massimo di due per volta. 

 

8. Durante l’intervallo la biblioteca resterà chiusa. 

 

9. Gli alunni possono prendere un libro in prestito solo dopo aver consegnato il precedente. 

 

10. I libri presi in prestito devono essere restituiti ai bibliotecari, non riposti sugli scaffali. 

 

11. I libri possono essere presi in prestito per un mese; alla scadenza si può chiedere una proroga di 

quindici giorni. 

 

12. Se un alunno perde o restituisce in cattivo stato il libro preso in prestito, deve rifonderne il 

costo. 

 

13. Le videocassette possono essere prese in prestito solo dai docenti. 

 

14.  Gli alunni devono rispettare il silenzio e assumere un atteggiamento corretto. 


