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Scuola Primaria “F. Martini” 

Regolamento della biblioteca 

1. La biblioteca della scuola appartiene a tutti i bambini e agli insegnanti. Per questo è un luogo di 

“cura e custodia comune”. 

2. I libri della biblioteca possono essere presi in prestito solo previa annotazione su un apposito 

registro. Ogni lettore deve custodire, leggere, e riconsegnare il libro nelle stesse condizioni in cui lo 

ha ritirato, permettendo ad altri di poterlo poi leggere. 

3. Il registro deve contenere: data, titolo e autrice o autore del libro, nome, cognome e classe del 

lettore, data di riconsegna e firma di un docente. 

4. Nel caso un libro venga smarrito o danneggiato sarà cura di colui che lo ha avuto di dotare la 

biblioteca di nuova copia o di un altro libro integrando la collezione. 

5. All’ingresso della biblioteca verrà posto un quaderno con su scritto: Desiderata. Su questo ogni 

alunno o insegnante potrà suggerire l’acquisizione di specifici libri, indicando titolo e nome 

dell’autrice o autore. 

6. Nei locali della biblioteca non è consentito introdurre e consumare cibi e bevande. 

7. Gli arredi, i testi ed eventuale strumentazione informatica appartengono all’intera comunità 

scolastica. Oltre a raccomandarne un uso consapevole e corretto, in caso di furti, danneggiamenti, 

manomissioni, si provvederà tempestivamente ad accertarne le responsabilità. 

8. Il prestito è strettamente personale. La persona che ha il libro in prestito ne è anche responsabile.  

9. Tutti gli studenti, gli insegnanti, i genitori, il personale amministrativo e ausiliario e quanti 

autorizzati sono ammessi al prestito. 

10.  Possono essere dati in prestito tutti i libri della biblioteca, salvo specifici libri o edizioni per i quali 

se ne sconsiglia la consultazione esterna. 

11.  Tutti i libri al momento della riconsegna dovranno essere collocati negli appositi nello scaffale 

specifico. 

12.  Le operazioni di carico e scarico dei libri dati in prestito possono avvenire solo alla presenza del 

docente di classe, che si occuperà della compilazione dell’apposito registro. 

13.  La durata del prestito è di un mese. Alla scadenza, il prestito può essere rinnovato, dietro parere 

favorevole del docente della classe, che non concederà il rinnovo se il volume sarà stato richiesto da 

altri utenti. 

14. Non è possibile prendere in prestito più di un volume per volta. 

15.  Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti, compresi quelli utilizzati per il 

funzionamento dei laboratori. 

 
Addendum. 
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Considerato che la biblioteca deve essere ordinata i docenti di ogni classe sono chiamati a 

predisporre una selezione dei libri suddividendoli per classe di interesse (prima, seconda, terza, 

quarta, quinta). Sarà poi studiata la migliore classificazione possibile da mettere in atto per 

arrivare ad avere una biblioteca perfettamente efficiente. Si sconsiglia l’uso del metodo Dewey 

privilegiando le RICA (Regole Italiane di Catalogazione Autori). Esempio: Le fiabe al telefono di 

Gianni Rodari potrebbe essere catalogato sulla costa con ROD-1-25 (dove Rod è Rodari; 1 è il 

numero di scaffale; 25 è il numero di collocazione tra gli altri volumi. Se di Rodari si hanno altri 

volumi la catalogazione seguirà i numeri ROD-1-25-1, ROD-1-25-2, ROD-1-25-3, etc.). 

Sarà redatto un apposito catalogo cartaceo per la schedatura dei volumi. 

 
La referente Progetto Lettura Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Parisotto Prof.ssa Emilia Ciampanella 
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