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Finalità della biblioteca come laboratorio di lettura 

La Biblioteca Scolastica, attraverso una ricca proposta, ha lo scopo di promuovere la 

lettura ed avvicinare gli alunni al mondo dei libri. Vuole essere uno spazio e un rifugio 

che apre mondi, stimola l’immaginazione e la creatività. 

 

Pertanto le finalità di una biblioteca scolastica sono molteplici. 

• Favorire negli alunni un atteggiamento affettivo e creativo nei confronti del libro. 

• Incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali 

• Stimolare un atteggiamento critico nei confronti dei contenuti del testo. 

• Far apprezzare stili diversi di scrittura attraverso la conoscenza di vari autori di libri 

per bambini/ragazzi. 

• Educare all’ascolto. 

• Sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni. 

• Promuovere negli studenti lo sviluppo di un pensiero critico, creativo e divergente 

• Prevenire e/o ovviare ai disturbi di apprendimento e di comprensione della lettura. 

• Favorire l’acquisizione delle competenze di analisi del testo letto in relazione al 

contenuto, al linguaggio utilizzato, alle intenzioni dell’autore. 

• Favorire l’acquisizione della competenza di recensire i testi letti, dandone motivato 

giudizio critico. 

• Stimolare i ragazzi alla scrittura, anche di libri. 

• Educare al rispetto e alla conservazione del libro. 

 

Spazi e loro organizzazione 

La biblioteca dispone di un locale specifico organizzato e attrezzato in modo da 

permettere le operazioni di prestito, di consultazione dei volumi, di attività didattica per 

gruppi. 

I libri sono organizzati in ordine alfabetico e per sezioni. 

 

Responsabile della biblioteca e gestione 

Il Dirigente Scolastico provvede annualmente a designare, con il parere favorevole del 

Collegio Docenti, il responsabile della Biblioteca. 

L’insegnante responsabile: 

• cura la catalogazione e la conservazione dei testi e la loro messa a disposizione 

• promuove l’utilizzo della Biblioteca da parte degli studenti della scuola 

• stabilisce l’orario di apertura della biblioteca ad inizio anno scolastico 

• Propone nuovi acquisti secondo le indicazioni e i bisogni dell'utenza, sentito il 

Dirigente scolastico sulla disponibilità finanziaria 

• Risponde dell'andamento della Biblioteca al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei 

docenti. 

 

 



Prestito 

• Il prestito è riservato agli alunni e ai docenti della scuola 

• Per il prestito è necessario compilare l’apposito registro dei prestiti 

• È consentito il prestito di tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca, ad eccezione 

delle seguenti categorie: 

- Dizionari; 

- Enciclopedie; 

- Collane; 

- Riviste 

Tali sussidi, infatti, possono essere consultati soltanto nello stesso locale della Biblioteca 

e nel caso in cui, il loro utilizzo dovesse avvenire fuori di esso (nelle aule della scuola), 

chi ha richiesto il volume dovrà curarne l’immediata restituzione a fronte dell’assunzione 

di responsabilità in caso di suo smarrimento o danneggiamento. 

• Viene dato in prestito un libro alla volta 

• La durata massima del prestito è di 30 giorni 

• Il prestito è rinnovabile purché non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per 

lo stesso libro 

• Le operazioni di prestito terminano improrogabilmente entro il 31 maggio di ciascun 

anno scolastico 

• Successivamente il Servizio Biblioteca funzionerà esclusivamente per la restituzione 

dei testi ancora in dotazione degli utenti. 

 

Accesso alla biblioteca - prenotazione 

• La biblioteca è luogo aperto all'attività didattica per classe o gruppo di studenti. In 

funzione di tale uso è necessario prenotarne lo spazio per evitare “sovrapposizioni” 

di attività e sezioni. 

• Gli alunni possono accedere al prestito e al servizio biblioteca esclusivamente in 

presenza di un docente, sentito il bibliotecario, o del bibliotecario stesso. 

 

Cura del materiale ricevuto in prestito e risarcimento in caso di perdita 

o danneggiamento 

• Il materiale preso in prestito va utilizzato con cura, non gualcito e restituito allo 

stesso stato del momento del ritiro. 

• Nel caso in cui l'utente non riporti il materiale prestato entro il termine stabilito, il 

referente dispone un richiamo scritto da trasmettere e far sottoscrivere a un genitore 

dell’alunno. 

• In caso di mancata restituzione o danneggiamento grave di un testo, lo studente o 

altra persona che abbia avuto in prestito il volume, è tenuto a risarcire il danno. 

• Il risarcimento avverrà con la seguente modalità: fornitura alla biblioteca di una 

copia nuova del volume non restituito o danneggiato. In caso di impossibilità a 

trovare lo stesso titolo, il risarcimento avverrà, previo accordo col referente della 

biblioteca, con la restituzione di un volume di valore equivalente. 

• Per gli alunni è responsabile il genitore. 

 

 

 



Norme comportamentali 

• Nell’aula biblioteca è obbligatorio assumere un comportamento rispettoso. 

• Si parla esclusivamente a bassa voce. 

• Tutte le azioni saranno improntate secondo le norme della sicurezza. 

• I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito. 

• Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato 

in cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature 

a penna o a matita. 

• I libri consultati non devono essere abbandonati sul tavolo di lettura ma vanno 

riconsegnati all’incaricato e/o riposti negli appositi scaffali. 

• In assenza del bibliotecario, nessun alunno potrà accedere in biblioteca, se non 

accompagnato da un docente. 

• Gli arredi utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine, pertanto le sedie dovranno 

essere riallineate lungo i tavoli., mentre i materassini dovranno essere piegati e 

collocati in ordine vicino allo scaffale. 

Divieti assoluti 

• È vietato consumare cibi e bevande. 

• È vietato scrivere su arredi e libri. 

• Non si sale con le scarpe sui materassini. 

• È vietato introdursi senza autorizzazione nella biblioteca. 

 

Sanzioni 

• Chiunque assuma comportamenti non idonei al luogo e arrechi disturbo agli altri, 

sarà allontanato dalla Biblioteca. 

• Per tutti gli altri comportamenti scorretti si fa riferimento al Regolamento di disciplina 

degli studenti. 


