REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA
del Liceo Classico “S.A. De Castro”
ORISTANO

TITOLO 1: FUNZIONE, AMMINISTRAZIONE E RISORSE
- ART. 1.
La Biblioteca Scolastica del Liceo- Ginnasio “S.A. De Castro” svolge le seguenti funzioni
primarie:
a) conservare ordinatamente la dotazione libraria in genere e i materiali audiovisivi di proprietà
dell’Istituto stesso;
b) aggiornare le raccolte di cui al punto a), in modo da rappresentare la cultura italiana passata e
contemporanea, nonché la cultura straniera – con speciale riguardo a quella europea - nel modo
più completo ed imparziale possibile;
c) supportare le attività didattiche ordinarie, promovendo quelle di ricerca e di aggiornamento;
d) incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali in genere e
favorire la diffusione della cultura;
e) promuovere iniziative atte a favorire la gestione della Biblioteca Scolastica all'interno del SBN
del quale è entrata a far parte.
- ART. 2.
L'utilizzo, l'acquisto e la manutenzione del patrimonio destinato al funzionamento della
biblioteca scolastica e l'orario di apertura spettano al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A.
- ART. 3.
La scelta tecnica delle opere editoriali da acquistare e la definizione delle finalità didattiche,
educative e culturali della Biblioteca spetta al Docente Referente e al docente nominato in seno a
ogni Dipartimento Disciplinare che si avvalgono delle proposte formulate dai docenti delle varie
aree disciplinari.
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- ART. 4.
La Biblioteca scolastica dispone, per l'incremento e la conservazione delle raccolte di cui all'articolo
1, punto a), di specifici fondi provenienti del bilancio d’istituto.

TITOLO 2: ORDINAMENTO INTERNO
- ART. 5.
La dotazione libraria e multimediale, il mobilio e le attrezzature per la conservazione e la migliore
utilizzazione di tutto il materiale in carico sono affidati, per la tutela e la conservazione, al Dirigente
scolastico, il quale svolge, pertanto, la funzione di direttore della Biblioteca.
- ART. 6.
La Biblioteca è affidata a una docente incaricata dall’Ufficio Scolastico Provinciale, con le
mansioni di
- servizio di Biblioteca e documentazione
- supporto alla segreteria.
La bibliotecaria è responsabile della documentazione libraria e multimediale, ed è tenuta a
segnalare immediatamente al direttore della Biblioteca o a chi ne fa le veci qualsiasi sottrazione,
perdita, smarrimento, guasto o disordine di cui venga a conoscenza.
Dello smarrimento o della sottrazione di opere a stampa o manoscritti o quant'altro inventariato
dovrà essere fatta menzione nell'apposito "registro delle opere smarrite", come previsto dal
successivo art.12.
- ART. 7.
Tutte le opere editoriali e multimediali che entrano a far parte della Biblioteca vanno
immediatamente registrati nel "registro d'ingresso" (elettronico).
Il numero progressivo d'inventario va indicato sull'opera stessa ad inchiostro.
- ART. 8.
La Biblioteca Scolastica è inserita nel Sistema Bibliotecario Nazionale dal gennaio 2003 e, pertanto,
la gestione, per quanto riguarda l’inventario, i cataloghi e le altre funzioni (prestiti, rientri,
solleciti…) è strettamente connessa col Sistema stesso.
- ART. 9.
Ogni opera o supporto multimediale ha la sua collocazione indicata dalla segnatura riportata
all'esterno ed all'interno di ogni volume o elemento.
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- ART. 10
Ogni variazione che si rendesse necessaria nella segnatura e nelle altre indicazioni contenute nei
registri, negli inventari, nei volumi e nelle schede va fatta cancellando i segni oggetto della
variazione con un tratto di inchiostro rosso, in modo da lasciare visibili le indicazioni precedenti, ed
aggiungendo le nuove ad inchiostro nero.
- ART. 11.
I vecchi cataloghi, gli elenchi, i registri e gli inventari fuori uso, come pure tutti i registri di
protocollo, vanno diligentemente conservati.
- ART. 12.
Oltre ai cataloghi e agli inventari di cui all'art. 8, la biblioteca deve possedere:
-1. un registro delle opere desiderate, nel quale verranno annotate le opere delle quali gli utenti
chiedono l'acquisto; esso verrà sottoposto al Dirigente Scolastico per le decisioni del caso, da parte
dell'impiegato addetto;
-2. un registro delle opere smarrite o sottratte;
-3. un registro delle opere date al rilegatore, con indicazione di carico e scarico delle opere stesse;
-4. un inventario dei mobili e degli attrezzi di pertinenza della Biblioteca.
- ART. 13.
I volumi pervenuti in omaggio saranno regolarmente inseriti nel catalogo SBN con l’indicazione
del donatore e la data della donazione.
- ART. 14.
Periodicamente, ed ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, la Direzione della Biblioteca farà
eseguire dal personale di servizio la spolveratura degli scaffali e dei libri, come pure la disinfezione
e disinfestazione di tutti i mobili e della dotazione libraria.
- ART. 15.
Alla fine di ogni anno scolastico va eseguita la revisione delle raccolte constatando gli ammanchi ed
i guasti che dovranno essere elencati su apposito verbale datato e firmato dal personale addetto alla
revisione stessa.
Ammanchi e guasti gravi verranno comunicati immediatamente ed ufficialmente al Direttore della
Biblioteca.
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- ART. 16
Tutti i libri e i supporti multimediali che vengono riconsegnati al termine del prestito devono essere
ricollocati al loro posto giorno per giorno dal personale addetto.
-ART. 17
All'interno dei locali di pertinenza della Biblioteca vanno sempre tenuti estintori da incendio
efficienti, moderni e periodicamente revisionati per essere sempre pronti all'uso.
Lo stesso personale addetto alla Biblioteca deve essere in grado di usare tali apparecchi in caso di
necessità.
- ART. 18
Non è consentito sostare nelle aule di lettura per giocare a carte o fare conversazione, ed è altresì
vietato consumare cibi.

TITOLO 3: COMMISSIONE BIBLIOTECA.
-

ART. 19

Presso la Biblioteca Scolastica dell’Istituto Liceo-Ginnasio “S:A. De Castro” è istituita una
Commissione i cui membri sono nominati in seno ai Dipartimenti Disciplinari.
La Commissione di Biblioteca ha funzione consultiva e propositiva, svolgendo le seguenti
mansioni:
a) stabilire criteri e priorità, valutare e selezionare le proposte di acquisto raccolte dal personale
addetto;
b) le decisioni saranno riportate su apposito verbale redatto a cura del segretario designato
nell’ambito della commissione dei docenti.
Al docente referente spetta il compito di consultare la Commissione Biblioteca sulla base delle
problematiche di cui discutere.

TITOLO 4: DIREZIONE DELLA BIBLIOTECA.
- ART. 20
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La Direzione della Biblioteca è affidata al Dirigente Scolastico. Egli è responsabile della
conservazione, dell'ordinamento e dell'impiego di tutto il materiale della Biblioteca d'Istituto, del
suo regolare funzionamento, nonché del corretto comportamento del personale addetto e degli
utenti.
-

ART. 21

Il Dirigente Scolastico è tenuto a promuovere tutte le iniziative utili affinché le dotazioni librarie e
multimediali si accrescano e si aggiornino nel miglior modo possibile, compatibilmente con i
mezzi economici a disposizione e in riferimento alle finalità della Biblioteca e di assicurare
l’efficienza del servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti e di tutte le disposizioni
del presente regolamento.
- ART. 22
Alla fine di ogni anno scolastico, il docente referente presenterà al Dirigente Scolastico e al
Collegio Docenti una relazione scritta sui progetti presentati e sull'andamento del servizio

TITOLO 5: PERSONALE ADDETTO
ART. 23
Il personale stabilmente addetto alla Biblioteca è il seguente:
 il Dirigente Scolastico
 la bibliotecaria
 il docente referente
 un collaboratore scolastico addetto alle pulizie.

Per procedere a lavori di rilevante trasformazione strutturale e/o operativa sono affiancati a tali
figure i docenti coordinatori membri della Commissione Biblioteca.
-

ART. 24

La bibliotecaria cura la distribuzione ed il ritiro dei libri, ricollocandoli con ordine negli scaffali, ha
il compito di vigilare la sala di lettura ed in particolare svolge le seguenti mansioni:
a) distribuisce il materiale richiesto e provvede alla registrazione;
b) cataloga i volumi e il materiale multimediale;
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c) vigila che i frequentatori della B.S. tengano un comportamento consono alla particolare
funzione del luogo e che non sia arrecato danno alcuno al patrimonio in gestione;
d) riferisce prontamente al Dirigente Scolastico circa qualsiasi inconveniente o anomalia che
constatasse;
e) procede ad una sommaria verifica dei volumi, man mano che vengono distribuiti e restituiti dai
singoli lettori, per accertare ed eventualmente addebitare eventuali deterioramenti;
f) adempie inoltre ai seguenti incarichi specifici periodici:
-

richiesta di preventivi e migliori condizione di vendita;

- formulazione ed invio dell'ordine di acquisto delle opere presso la libreria che, di anno in anno
offre le migliori condizioni di vendita;
g) adempie a tutti gli altri incarichi che, nell'interesse del servizio della Biblioteca, le venissero
affidati dal Dirigente Scolastico e dal Docente Referente.

-

ART. 25

Spetta al collaboratore scolastico:
a) eseguire la pulizia dei locali e dei mobili;
b) segnalare al Dirigente Scolastico eventuali danni che rilevasse nei locali
c) spolverare i volumi
d) coadiuvare, quando ne venisse fatta esplicita richiesta, al mantenimento dell’ ordine nelle sale e
nei locali frequentati dal pubblico;
e) eseguire altri lavori sempre corrispondenti alle mansioni a lui affidate di carattere manuale.

TITOLO 6: USO DELLA BIBLIOTECA
- ART. 26.
La Biblioteca è aperta tutti i giorni esclusi la domenica e le altre festività ai docenti, agli studenti e a
tutto il personale dell'Istituto e al pubblico esterno per lo studio e la lettura. L'orario di apertura e
chiusura viene stabilito dal Dirigente Scolastico previi accordi con la bibliotecaria.
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Gli allievi possono accedere alla Biblioteca d'Istituto nelle ore di apertura. Il loro accesso alla
Biblioteca in orario scolastico è consentito:
a. per usufruire del servizio prestiti, previo il permesso dell'insegnante in orario
b. per effettuare consultazioni e/o usufruire del servizio prestiti, qualora l'intera classe sia
accompagnata dall'insegnante in orario. In tal caso, sarà opportuna la prenotazione presso la
responsabile della Biblioteca, a cura dell'insegnante interessato, con un congruo anticipo.
Il pubblico esterno può accedere alla Biblioteca d'Istituto nelle ore di apertura.
- ART. 27
Gli utenti potranno consultare, senza alcuna formalità i periodici esposti prestando cura di
riposizionarli correttamente appena effettuata la lettura.
-

ART. 28

A discrezione della bibliotecaria, è consentito il prestito di più opere multimediali.
-

ART. 29

Non è consentito il prestito delle opere seguenti, salvo specifica deroga motivata, concessa di volta
in volta dal Dirigente Scolastico:
- 1. manoscritti e libri rari;
- 2. opere considerate di particolare valore artistico e bibliografico.
- 3. opere che siano in condizioni che ne consiglino l'esclusione dal prestito;
- 4. opere non ancora registrate o collocate o da controllare o riordinare o restaurare;
- 5. dizionari, manuali, atlanti, grammatiche, enciclopedie o testi ed opere di uso frequente e
presenti in copia singola al momento della richiesta, se non in casi eccezionali.
-

ART. 30

La durata del prestito non può superare il mese, salvo casi particolari di volta in volta autorizzati.
-

ART.31

Chi restituisce le opere con ritardo verrà dapprima ammonito dalla bibliotecaria, dopodiché l’utente
sarà automaticamente sospeso dal prestito dal S.B.N. per un numero di giorni stabilito dallo stesso
S.B.N. in rapporto all’entità del ritardo.
ART. 32
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La perdita o il deterioramento di un'opera da parte del lettore comportano il risarcimento del danno
all'Istituto nella forma e per l'ammontare che di volta in volta verranno stabiliti.
Il risarcimento non potrà comunque superare il valore venale dell'opera.
- ART. 33
Chi si rende colpevole di sottrazione o guasto intenzionale delle opere avute in prestito o in lettura
sarà sospeso dall'accesso alla Biblioteca e dal prestito per un periodo che verrà stabilito dal D. S.
-

ART. 34

L'esclusione dalla Biblioteca per un certo periodo sarà intimata dal D. S. anche a coloro che nei
locali adibiti a Biblioteca, mantenessero un comportamento scorretto o indecoroso o di proposito
deteriorassero mobili o altre attrezzature.
- ART. 35
Chi riceve un'opera in prestito non può prestarla a sua volta ad altre persone, neppure a titolo
provvisorio.
- ART. 36
Gli utenti esterni che vogliano accedere al prestito dovranno essere abilitati nella Biblioteca.

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30.01.2015.
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