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Prestito

Il prestito dei libri è rivolto agli alunni, ai docenti ed al personale ATA ed è regolato nel seguente modo:

➢ Si accede nei tempi e nelle ore previste dai responsabili, indicati sulla porta delle Biblioteca.

o Per garantire la gestione delle richieste possono accedere al massimo 4 persone per volta.

➢ La durata prevista è di 30 giorni, rinnovabile.

➢ I libri devono essere restituiti  con scritta la data di restituzione su un post-it  o adesivo removibile

Nel caso in cui un volume venga danneggiato o smarrito, chi lo ha utilizzato dovrà risarcire la scuola   

acquistando lo stesso libro o uno di valore equivalente.

Consultazione

I materiali in consultazione (enciclopedie, dizionari, atlanti, opere di grande formato) compresi gli 

audiovisivi ed i multimediali, non possono essere dati in prestito e devono essere utilizzati nel locale della 

biblioteca, in classe o nelle aule-laboratorio sotto la sorveglianza di un docente. La restituzione deve 

avvenire in giornata.

Nel caso in cui il materiale fosse danneggiato, ne risponderà chi lo ha utilizzato.

Attività in Biblioteca

La Biblioteca può ospitare incontri di studio e riunioni per l’aggiornamento dei docenti, mostre e incontri 

culturali aperti ad un pubblico ristretto previo accordo o appuntamento con uno dei responsabili.

Norme di comportamento

Si rende personalmente responsabile chi asporti indebitamente libri, videocassette o cd, strappi o danneggi

pagine.

Sul materiale cartaceo è vietato sottolineare, fare segni o scrivere.

Nel locale adibito a biblioteca è vietato mangiare, bere, parlare ad alta voce ed avere comportamenti 

irrispettosi nei confronti di cose o persone.

Gli arredi utilizzati vanno mantenuti in ordine, pertanto le sedie dovranno essere riallineate ai banchi o 

riposizionati ove trovate.
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA E REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DURANTE L’EPIDEMIA DA COVID-19

 Gli  utenti  della  biblioteca  devono  essere  sani,  privi  di  qualsiasi  sintomo/segno  di  infezione

respiratoria (ad esempio naso che cola, febbre, tosse, mal di testa, mal di gola, raffreddore, respiro

corto, disturbi del gusto, dell’olfatto, ecc.). Si sconsiglia la visita ed il prestito dei libri agli alunni ed

al personale che ha malattie croniche o è immuno-depresso.

 Si entra in Biblioteca individualmente e, all’entrata, gli utenti si disinfettano le mani con l’apposito

gel a base alcolica.

 È obbligatorio indossare la mascherina.

 Gli  utenti devono toccare il  meno possibile oggetti e superfici,  possono farlo solo quando ciò è

strettamente necessario.

 Le richieste alle docenti bibliotecarie devono essere precise e chiare in modo da permettere un

prestito efficiente.

 I  libri  da restituire vanno collocati  in un apposito contenitore che si  trova dentro il  locale, ove

permarranno per 72h prima di essere nuovamente disponibili per il prestito.

 Prima di uscire dal locale gli utenti devono disinfettarsi le mani.

Come maneggiare il materiale in prestito a casa

 Arrivati a casa, lavare o disinfettare le mani ogni volta che si tocchi o si legga il volume in prestito e,

dopo la lettura è consigliabile sanificare anche la superficie su cui poggiava.

 Non sfogliare  il  materiale con dita  umide di  saliva,  non tossire e starnutire sui  libri  e adottare

sempre tutte le raccomandazioni per la prevenzione dell’infezione (non toccare gli occhi, il naso e la

bocca  con  mani  non  lavate  o  disinfettate;  rispettare  l’igiene  delle  vie  respiratorie,  lavare  e

disinfettare le mani molto spesso…)

Le responsabili
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