
Regolamento di Biblioteca di grande scuola  
“IC Merano II” 

 
Premessa 
  
La Biblioteca Scolastica occupa un posto di rilievo all’interno del Piano 
dell’offerta formativa dell’I.C. Merano II 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: 
 

• Ambiente accogliente dove poter soddisfare il piacere di leggere e 
di ascoltare storie e informazioni 

• Luogo privilegiato per momenti di scambio di informazioni ed 
emozioni sui libri letti 

• Centro di attività di ricerca a sostegno della didattica 
 

 

Finalità 
 
Nell’intento di promuovere i processi di apprendimento, la collaborazio-
ne e la libera espressione le finalità risultano le seguenti: 
 

• sviluppare un patrimonio armonico ed appropriato 
• educare alla conservazione e alla valorizzazione del libro 

• educare all’ascolto 

• educare alla ricerca e all’uso dell’informazione 

• stimolare il piacere e l’abitudine alla lettura e alla consultazione di 
opere editoriali di vario genere 

• promuovere il passaggio dalla lettura passiva alla lettura attiva 

• sviluppare e potenziare la capacità di leggere in forma espressiva 

• stimolare la riflessione e la formazione di un pensiero critico, 
creativo e divergente 

• sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

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



• supportare le attività didattiche curricolari attraverso testi di 
consultazione specifici per le diverse discipline 

• promuovere iniziative atte a favorire l’inserimento della Biblioteca 
Scolastica all’interno delle varie attività scolastiche 

 
Catalogazione 

 
I media della biblioteca sono ordinati a scaffale aperto alfabeticamente 
per le prime quattro lettere dell’intestazione per la narrativa e secondo la 
CDD e macro aree di raggruppamento per la saggistica. Vi sono inoltre 
alcuni raggruppamenti per genere e la narrativa viene divisa per fasce 
d’età-classi.  
Tutte le opere della biblioteca sono consultabili nel catalogo online 
www.provincia.bz.it/explora. 
 

Organizzazione 

 
La bibliotecaria qualificata 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 giornate differenti 
per ogni plesso ed è pubblicata all’ingresso della Biblioteca stessa. 
I docenti che intendono recarsi in biblioteca in assenza del personale 
preposto, devono segnare i prestiti sull’apposito registro cartaceo. 
È possibile utilizzare la biblioteca per altre finalità didattiche previo 
accordo con il personale di biblioteca. 
 

Comportamento 
 
In biblioteca è indispensabile osservare un comportamento rispettoso.  
I libri e i media devono essere trattati con cura evitando sottolineature e 
annotazioni sulle pagine e altri danneggiamenti. 
I libri consultati non vanno mai riposti sugli scaffali, ma lasciati sui tavoli 
o accanto agli scaffali stessi. 
Libri, CD e DVD 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 o del personale della biblioteca. 

 

http://www.provincia.bz.it/explora


Consultazione e prestito 
 
Il prestito è riservato principalmente ai docenti e agli alunni della scuola. 
Il prestito è autorizzato previa registrazione da parte del personale. 
Gli alunni possono prendere in prestito fino a 2 libri alla volta ed avere 
fino a 5 titoli sulla tessera contemporaneamente. Tale limite non è valido 
per gli insegnanti, che di norma possono prendere in prestito 5 volumi e 
3 media (cd, dvd, cd-rom e giochi, non prestabili agli alunni).  
La durata del prestito è di 30 giorni per i volumi e di 7 per gli altri media. 
È vietato al lettore prestare ad altri i libri ricevuti in prestito. 
Non è previsto per gli alunni il prestito di CD, DVD, giochi, dizionari e 
volumi di enciclopedie. 
È possibile la prenotazione di libri e media che risultino in prestito. 
È possibile richiedere libri ed altri media in acquisto. 
In caso di mancata restituzione, dopo sollecito da parte del personale di 
biblioteca, l’utente verrà escluso dal prestito fino a quando non avrà 
provveduto alla restituzione. 
In caso di smarrimento, mancata restituzione o danneggiamento del 
libro o media sia da parte degli alunni che da parte degli insegnanti, il 
volume o media dovrà essere riacquistato o, nel caso di titoli non più in 
commercio, sostituito con altro su indicazione del personale di 
biblioteca. 
 


