
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

MONTENERO DI BISACCIA 

                    REGOLAMENTO BIBLIOTECA                                                          
 

Art. 1 

Il patrimonio della biblioteca è patrimonio comune e tutti 

hanno il diritto di usufruirne con il rispetto e la cura dovuti. 

 

Art. 2 

Gli utenti possono avere in prestito di norma un solo 

volume alla volta. 

 

Art. 3 

La durata del prestito è di 15 gg.,  rinnovabile qualora non 

risulti prenotazione per il volume. 

 

Art. 4 

Gli utenti sono tenuti al risarcimento in caso di smarrimento 

o di danni recati al volume, quali sottolineature, asportazione o 

lacerazione di pagine, o quant’altro pregiudichi l’integrità del libro. 

Se i testi non sono restituiti in perfette condizioni, gli utenti sono 

tenuti alla sostituzione con un volume integro della stessa edizione 

(o di una edizione più recente) oppure al versamento di un importo 

equivalente al prezzo di copertina dalla edizione più recente 

 

Art. 5 

Gli utenti non possono dare a terzi l’opera in prestito 

 

 

 

 

Art. 6 

Lo studente al di fuori dell'orario di apertura previsto può 

accedere alla biblioteca se accompagnato da un adulto (docente o 

non docente) che si faccia carico della segnalazione del prestito o 

controlli la consultazione dell'opera. 

 

Art. 7 

Lo studente può accedere alla Biblioteca in orario di lezione 

previa autorizzazione scritta del suo docente. 

 

Art. 8 

Entro la fine di maggio tutti i libri in prestito dovranno 

essere riconsegnati. Una deroga è prevista per gli studenti 

dell’ultimo anno di corso che potranno continuare ad accedere al 

prestito, previa dichiarazione scritta di riconsegna dei libri al 

massimo entro la fine di giugno. 

 

Art. 9 

Il patrimonio librario dell’Istituzione scolastica, in qualunque 

sede dislocato, è a disposizione per il prestito o la consultazione di 

ciascun utente. 

 

Art. 10 

Sono escluse dal prestito le grandi opere, quali le 

enciclopedie, gli atlanti, i dizionari e le riviste. Per queste opere si 

possono richiedere fotocopie a pagamento. Ogni eccezione a tale 

norma deve essere autorizzata dai responsabili della biblioteca.
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