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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

La nostra biblioteca è biblioteca unica dell'Istituto comprensivo Bolzano II Don Bosco, pertanto 
l’utilizzo della stessa e dei suoi servizi è gratuito ed è rivolto al personale e alle/gli alunne/i 
dell’Istituto nonché ai genitori. 

L’iscrizione ha validità limitata al periodo di frequenza scolastica/servizio dell’utente presso l’Istituto 
scolastico di riferimento. 

1.0. Orario d’apertura 

L’orario di apertura viene definito all’inizio di ogni anno scolastico e pubblicato sulla pagina web 
dell’Istituto. 

2.0. Finalità, gestione e obiettivi generali 

Le biblioteche scolastiche dell’Alto Adige sono state istituite con la legge provinciale 7 agosto 
1990, n. 17 riportante gli “Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche” e 
comprendente il relativo Regolamento di esecuzione della L.P. 17/90 DPGP 15/92. 

La biblioteca scolastica è parte integrante dell’istituto e attraverso le sue attività sostiene i processi 
educativi esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

I suoi obiettivi sono i seguenti:  

• sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo e nel curricolo; 

• sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di 
utilizzare le biblioteche per tutta la vita; 

• offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell’informazione per la 
conoscenza, la comprensione, l’immaginazione ed il divertimento; 

• sostenere tutti gli studenti nell’acquisizione e nella messa in pratica delle proprie capacità di 
valutazione e uso dell’informazione, indipendentemente dalla forma, formato, mezzo; 

• fornire l’accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali; 

• organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali; 

• lavorare con gli studenti, insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la missione 
della scuola; 

• promuovere la lettura nonché le risorse e i servizi della biblioteca scolastica, entro e oltre i 
confini dell’intera comunità scolastica; 

La biblioteca scolastica adempie a queste funzioni sviluppando politiche e servizi, selezionando e 
acquisendo risorse, offrendo l’accesso fisico e intellettuale a risorse informative appropriate, 
fornendo attrezzature educative e impiegando personale qualificato. 

3.0. Condizione e modalità di prestito  

La biblioteca si presenta a scaffale aperto e il patrimonio di libri e di materiale multimediale è 
ordinato secondo la CDD (classificazione decimale Dewey, che prevede la suddivisione in 10 
classi che rappresentano altrettanti temi o argomenti) per quanto riguarda la divulgazione, per 
genere e argomento per quanto riguarda la narrativa per bambini e ragazzi.  

L’utente può accedere ai testi autonomamente. Dopo la consultazione i libri vanno riposti non sugli 
scaffali, ma sul tavolo.  

Possono essere prelevati fino ad un massimo di 5 libri (compresi quelli in lingue straniere) ed 1 
media (DVD, CD, CD-ROM) per volta. La durata del prestito è di 7 giorni per il materiale non 
book (DVD, VHS, riviste, ecc.) e di 30 giorni per i libri. 
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Qualora si dovesse chiedere un prolungamento del prestito, è necessario comunicarlo prima della 
scadenza. Il prestito verrà prolungato solo nel caso in cui il materiale non sia stato nel frattempo 
prenotato da un altro utente. 

Qualora docenti e operatori scolastici usufruiscano del servizio di prestito per la realizzazione di 
progetti nell’ambito dell’Istituto di riferimento, sono autorizzati ad accedere al prestito di libri/media 
fino ad un massimo di 25 unità. 

I seguenti materiali possono essere consultati solo in sede (opere di consultazione generale):  

• enciclopedie, dizionari e opere di consultazione di base; 

• l’ultimo numero delle riviste. 

4.0. Reference 

La biblioteca offre un servizio di assistenza a studenti e docenti nello svolgimento di ricerche 
bibliografiche, in rete, tramite banche dati e nell’orientamento verso servizi bibliotecari e 
informativi del territorio. 

5.0. Norme d’uso 

La biblioteca, i suoi servizi e il suo patrimonio sono a disposizione di tutti e come tali vanno 
utilizzati con rispetto. È necessario adottare un comportamento che tenga conto delle esigenze 
altrui. 

I materiali vanno utilizzati con cura e restituiti entro i tempi stabiliti dal regolamento. L’utente e chi 
ne fa le veci è personalmente responsabile dei materiali ricevuti in prestito e non può prestarli ad 
altri.  

Il materiale danneggiato o perduto dovrà essere sostituito, in accordo con le indicazioni del 
personale addetto al prestito e nell’ambito di quanto disposto dalle linee guida della struttura per la 
costituzione del patrimonio nonché del contributo provinciale a disposizione. 

L’utente può proporre l’acquisto di materiale che ritiene utile per l’aggiornamento del 
patrimonio della biblioteca. 

6.0. Consiglio di biblioteca 

Per il funzionamento del Consiglio di Biblioteca si rimanda agli articoli 16 e 17 del Regolamento 
d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto il 27.06.2018. 

Art. 16: Utilizzo delle biblioteche  

(1) Le modalità per i prestiti, la consultazione e la lettura dei libri e di altre pubblicazioni sono stabilite 
dall’apposito regolamento, affisso nei locali delle biblioteche stesse (Allegato 7).  
(2) Gli orari delle biblioteche sono pubblicati e aggiornati costantemente sul sito web dell’Istituto. 
(3) Come da art. 2 della LP 17/1990 il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio docenti, nomina la/il 
docente direttrice/ore di biblioteca tra i membri del Consiglio di Biblioteca.  

Art. 17: Attività del Consiglio di biblioteca  

(1) L’attività e il funzionamento della biblioteca sono organizzati da un Consiglio di biblioteca, proposto dal 
Collegio docenti, che si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario su 
convocazione della/ del Direttrice/ore di biblioteca. Membri di diritto del Consiglio di biblioteca sono la/le 
bibliotecaria/e e la Dirigente scolastica. Il Consiglio rimane in carica tre anni. 
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