
 

DISPOSIZIONI DEL D. S. PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLA BIBLIOTECA "ANDREA BRIGLIADORI" 

 
Orario 

La biblioteca è aperta nel periodo in cui si svolgono le lezioni.  

Il prestito e la restituzione avvengono in aula 8 nei seguenti giorni ed orari, 

a cura della  docente indicata: 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 
 
 
 

     

2^ ora 
09,05-10,00 

prof.ssa 

Francesca  

Rosetti 

     

     
 
 
 
 

 

   4^ ora 

11,10-12,05 

prof.ssa 

Francesca 

Rosetti 

  

La professoressa Rosetti è comunque disponibile anche in altri orari, 

previo accordo. 

 

Accesso 

La biblioteca è aperta a docenti, studenti della scuola.  

 

Prestito 

Il prestito dei libri viene concesso fino ad un massimo di trenta giorni e per 

non più di tre volumi a persona. 

Il prestito dei dvd viene concesso, solo ai docenti, fino ad una settimana e 

per non più di due dvd a persona. 

L’erogazione del servizio di prestito librario o dvd viene effettuata a 

seguito della richiesta online tramite il modulo apposito nel sito della 

scuola alla voce biblioteca o sulla home page.  



La consegna e la restituzione dei libri avviene nell’aula 8 durante gli orari 

stabiliti.  

Si può chiedere proroga del prestito, presentando il materiale avuto oppure 

compilando un nuovo modulo con lo stesso titolo. 

In ogni classe è ammesso anche il prestito interno: la stessa copia richiesta 

da uno studente, può essere successivamente richiesta da un compagno, 

che compilerà il modulo con il suo nome e così via. 

L’utente non in regola con le restituzioni non può inoltrare alcuna 

richiesta. 

L’utente è tenuto a conservare correttamente i materiali ricevuti in prestito 

e a restituirli nei tempi previsti.  

L’utente, in caso di danno o smarrimento, è tenuto al riacquisto immediato.  

Per i documenti fuori commercio, si dovrà rifondere il valore di mercato 

del documento stesso.  

 

Comportamento in biblioteca 

Nelle sale di lettura (16, 27 occasionalmente) è obbligo mantenere il 

silenzio e un clima rispettoso che favorisca la lettura e la ricerca.  

Nelle sale di lettura non si può mangiare o sostare senza motivo nè lasciare 

materiali personali. 

 

Consultazione 

La consultazione è in fase di organizzazione. E’ perciò opportuno che le 

visite delle classi e le attività con gruppi di studenti vengano 

preventivamente concordate. 

Nelle sale di lettura (aula 16, aula 27 occasionalmente) è permessa la 

consultazione di libri propri.  

Tutti, docenti, studenti ed altro personale, possono sostare in biblioteca 

(aula 16) in base agli orari di apertura della scuola. E' però necessario, 

specie per gli studenti, avvertire di ciò la portineria. 

 

Consultazione cataloghi 

I cataloghi dei materiali librari e DVD sono online nel sito della biblioteca. 

Per facilitare però la consultazione per i docenti, sul desktop del pc a torre, 

in aula 16, è presente la cartella “cataloghi biblioteca” contenente i diversi 

cataloghi in pdf; ciò consente di utilizzare la funzione trova (cliccando il 

tasto destro del mouse) dopo avere digitato il titolo di quello che si sta 

cercando. 



Internet 

La biblioteca offrirà un servizio di accesso ad internet. Di norma l’utilizzo 

sarà riservato alla ricerca e documentazione nell’attività didattica delle 

classi. 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Susi Olivetti  


