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Regolamento biblioteca scolastica 
Premesso che: 

- in data 29 novembre 2002 è stata costituita la Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine con lo scopo di creare 

un catalogo unico che, ad oggi, riunisce i documenti presenti nelle biblioteche scolastiche ed è accessibile 

via Internet non solo dagli utenti delle scuole ma anche da tutti i cittadini, in modo da rendere pienamente 

disponibili alla collettività le collezioni possedute dalle singole biblioteche; 

- per l’anno 2015 la scuola ha aderito alla Rete accettando a tutti gli effetti il Protocollo d’Intesa; 

- è utente interno alla biblioteca scolastica chiunque si presenti a chiedere un prestito di materiale 

custodito nei locali della biblioteca appartenente alle seguenti categorie: alunni, genitori degli alunni, 

personale ATA, personale non docente espletante il proprio lavoro con gli alunni dell'Istituto, docenti, 

Dirigente Scolastico; 

- è utente esterno chiunque sia utente di un’altra biblioteca scolastica aderente alla rete RBS Vicenza o di 

una biblioteca civica della provincia di Vicenza aderente al Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino; i 

rapporti tra biblioteche sono regolati dalla convenzione e dal protocollo di intesa della rete RBS Vicenza, 

 

si definiscono le seguenti condizioni valide nei confronti di tutti gli utenti della biblioteca scolastica dell’Istituto 

“Almerico Da Schio”, con sede in via Baden Powell, 33: 

1. La biblioteca dispone di appositi registri per la rilevazione cartacea delle operazioni di prestito. Tali 

registri servono per l'individuazione univoca sia del materiale dato in prestito sia del richiedente. Ogni 

prestito deve essere registrato sul registro cartaceo preposto compilando tutte le voci previste; 

2. Il prestito di materiale della biblioteca fatto a utenti interni è registrato utilizzando la penna nera; il 

prestito di materiale della biblioteca fatto a utenti esterni è registrato utilizzando la penna verde; il 

prestito di materiale proveniente da altre biblioteche per utenti interni è registrato utilizzando la penna 

rossa; 

3. Il materiale catalogato e quello disponibile nel catalogo della rete devono essere gestiti non solo con 

strumenti cartacei di rilevazione del prestito ma anche con il software Bookmark utilizzabile 

esclusivamente dai responsabili dotati delle credenziali di accesso concesse dal coordinatore della rete; 

4. Ogni utente può chiedere, generalmente, fino a un massimo di 3 opere cartacee e 2 DVD/VHS 

contemporaneamente; 



 

5. La durata del prestito delle opere cartacee è di un mese; 

6. La durata del prestito di riviste cartacee e/ o di opere su supporti informatici (DVD, CD- ROM) e su VHS 

è di una settimana; 

7. Il prestito può essere rinnovato su richiesta dell'utente almeno tre giorni prima della scadenza; 

8. Il rinnovo di un prestito può essere concesso solo se non sono state effettuate prenotazioni da parte di 

altri utenti; 

9. Il rinnovo di un prestito può essere fatto, generalmente, massimo due volte consecutive; 

10. In caso di smarrimento o di danneggiamento del materiale bibliotecario concesso in prestito, l'utente è 

tenuto a riacquistarlo e a consegnarlo al personale della biblioteca che procederà alla catalogazione; 

11. Al momento del ritiro del materiale bibliotecario richiesto l'utente deve apporre la propria firma a 

conferma dell'avvenuta consegna; 

12. Al momento della restituzione del materiale bibliotecario l'addetto deve apporre la propria firma a 

conferma dell'avvenuta restituzione ed è nell'interesse dell'utente interno accertarsi della correttezza 

della procedura di restituzione; 

13. È possibile prenotare il materiale bibliotecario anche in assenza degli addetti utilizzando il modulo 

predisposto all'entrata della biblioteca o inviando un'e-mail all'indirizzo biblio@almerico.edu.it che 

permette di effettuare la prenotazione on-line da qualsiasi postazione internet; 

14. Le prenotazioni saranno evase secondo l'ordine di arrivo e la disponibilità del materiale richiesto; 

15. Il prestito è personale e in ogni caso risponde l'utente che ritira il materiale e appone la propria firma; 

16. Gli utenti che entro la scadenza non restituiranno il materiale ricevuto in prestito o non chiederanno il 

rinnovo saranno sollecitati alla restituzione per via formale entro 15 giorni dalla scadenza; 

17. Gli utenti che riceveranno per due volte il sollecito di restituzione saranno invitati a ricomprare il 

materiale non restituito e non avranno altro materiale in prestito fino a quando non avranno 

regolarizzato la loro posizione; inoltre, tali utenti, saranno segnalati in vicedirigenza e in segreteria 

didattica; 

18. Su tutti i materiali cartacei che entrano in biblioteca a titolo di nuovi acquisti, di donazioni o di reintegri 

in seguito a smarrimento o danneggiamento da parte degli utenti, il personale addetto deve apporre il 

timbro dell'Istituto sul frontespizio, sulla prima pagina, su almeno altre due pagine interne e, 

possibilmente, sulla terza di copertina; il materiale non librario deve essere contrassegnato con apposito 

pennarello indelebile specificando il nome dell'Istituto e la città; 

19. I docenti possono accedere al materiale della biblioteca previo accordi con i responsabili; 

20. Le classi possono accedere ai locali della biblioteca solo se accompagnati da un docente; 

21. Tutti gli utenti interni possono utilizzare il locale della biblioteca per attività scolastiche programmate 

accertandosi preventivamente che non sia stato prenotato e/o non ci siano attività in fase di 

svolgimento; 

22. Il materiale librario e i film/documentari su supporto DVD/CD-ROM/VHS devono essere custoditi negli 

armadi a vetri chiusi a chiave; 

23. Le chiavi degli armadi sono custodite dal responsabile della biblioteca e dai collaboratori preposti; 



 

24. Gli addetti alla biblioteca devono ricollocare nel giro di una settimana e secondo le norme del CDD il 

materiale bibliotecario consultato/restituito dagli utenti; 

25. Il responsabile della biblioteca deve assicurarsi dell'avvenuta chiusura degli armadi dopo ogni visita da 

parte di gruppi classe e, comunque, prima di lasciare il locale; 

26. Il personale ATA deve accertarsi dell'avvenuta chiusura a chiave delle finestre, se precedentemente 

aperte, prima di chiudere a chiave la porta; 

27. Le chiavi della porta della biblioteca e delle finestre sono depositate presso la portineria dell'Istituto; è 

possibile chiedere l'apertura della biblioteca e delle finestre al personale ATA; 

28. Il materiale bibliotecario destinato ad altre biblioteche è consegnato in portineria al personale ATA; 

appena possibile, il personale ATA in uscita per la posta lo porterà a Palazzo Costantini (biblioteca di 

riferimento per il prestito interbibliotecario); da Palazzo Costantini il personale ATA ritirerà il materiale 

bibliotecario richiesto ad altre biblioteche e lo porterà nella biblioteca dell'Istituto depositandolo sulla 

scrivania accanto al computer; 

29. I referenti della biblioteca collaborano con i docenti per organizzare attività di promozione alla lettura; 

30. L'orario di servizio e i nominativi dei referenti saranno affissi sulla porta della biblioteca il prima possibile;  

31. Le operazioni di prestito sono sospese, generalmente, dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno e durante le 

vacanze di Natale e Pasqua. 

 

 

Vicenza, 12 settembre 2016 


