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REGOLAMENTO di utilizzo della BIBLIOTECA 
 

 

Titolo I 
Istituzione, finalità e compiti 
 
 
Art. 1 Finalità 
Presso l’Istituto di Istruzione “Marie Curie” di Pergine è istituito un servizio di Biblioteca 
scolastica. 
La Biblioteca intende offrire uno spazio finalizzato alla lettura e un ambiente di apprendimento 
basato sull’uso delle risorse favorendo negli studenti l’acquisizione di competenze nella ricerca 
autonoma di informazioni.  Intende poi promuovere la crescita culturale di tutta la comunità 
scolastica oltre che contribuire allo sviluppo sociale della comunità nella quale è inserita. 
 
 Art. 2 Compiti della Biblioteca 
La Biblioteca è una raccolta organizzata di materiale a stampa e audiovisivo che deve 
rispondere agli obiettivi educativo -didattici della scuola, favorire l’innovazione didattica e la 
motivazione negli allievi all’apprendimento continuo. 
Sono compiti della Biblioteca: 

- acquistare, catalogare, custodire e mettere a disposizione testi, documenti, espressioni 
culturali costantemente aggiornate; 

- assicurare servizi di informazione generale e bibliografica; 
- realizzare iniziative intese a favorire la divulgazione del patrimonio librario, documentario, 

audiovideo e fotografico. 
 
 
Titolo II  
Organizzazione del servizio di biblioteca 
 
Art. 3 Compiti dell’Istituzione scolastica 
Al fine di svolgere i propri compiti l’Istituto assicura alla Biblioteca sede ed attrezzature idonee, 
personale qualificato e un  adeguato finanziamento annuo. 
 
Art.  4 Gestione 
L'organizzazione e la conduzione tecnica della biblioteca, come pure la custodia delle collezioni, 
dei mobili e delle attrezzature sono affidate a personale tecnico con specifica preparazione 
professionale. 
 
Art. 5 Orario 
1. La biblioteca osserva un orario di apertura tenendo conto delle esigenze degli utenti, 
dell'orario di servizio del personale e dei suoi compiti istituzionali.  
2. Dell'orario di apertura e dei periodi programmati di chiusura è data ampia informazione.  
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Art. 6 Accesso 
L’accesso agli spazi della Biblioteca è libero e tutti i servizi forniti sono gratuiti. Possono 
accedere alla biblioteca tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale dell’Istituto. Le persone 
esterne all’Istituto per poter accedere ai locali della Biblioteca devono essere autorizzate 
direttamente dal Dirigente o dal responsabile. 
 
Art. 7 Attività culturale 
E’autorizzata l’organizzazione di attività culturali negli spazi della Biblioteca previa prenotazione 
della sala con un anticipo di 5 giorni. 
 
Art. 8 Diritti e doveri degli utenti 
1.Gli utenti della biblioteca hanno diritto: 

a) alla consultazione ed uso dei materiali costituenti le raccolte della biblioteca; 
b) a presentare proposte per l'acquisto di pubblicazioni. 

2. Gli utenti della biblioteca devono: 
a) assumere un comportamento tale da non recare disturbo agli altri utenti e a non recare 

danno ai locali, agli arredi, alle attrezzature, al patrimonio documentario della biblioteca; 
b) osservare un comportamento corretto. In particolare è fatto obbligo di osservare silenzio, 

non fumare, non consumare cibo e bevande nei locali della biblioteca. 
3. L’utente che smarrisce o restituisce danneggiata un’opera ricevuta in prestito è tenuto a 
provvedere alla sua sostituzione. Nel caso in cui la sostituzione sia impossibile, è tenuto al 
versamento di una somma comunque pari al valore commerciale dell’opera stessa.  
4. Al momento del prestito l'utente è tenuto ad accertare lo stato di conservazione dell'opera, 
invitando l'addetto al prestito ad annotare eventuali danneggiamenti. L'utente è responsabile di 
tutti i danni riscontrati alla restituzione e non segnalati al momento del prestito. 
 
Art. 9 Ammissione al prestito 
1. Sono ammessi al prestito tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Istituto “Marie Curie”, i 
docenti, il personale non docente ed utenti esterni all’Istituto purché dotati di tessera del 
Sistema Bibliotecario Trentino. 
2. Sono escluse dal prestito le opere di consultazione generale, le enciclopedie, i libri rari. 
 
Art. 10  Numero prestiti 
L’utente può avere in prestito contemporaneamente un numero massimo di 5 documenti. 
 
Art. Durata del prestito 
La durata del prestito dei libri è fissata in 30 giorni con la possibilità di un rinnovo di altri 30 
giorni. La proroga del prestito può avvenire anche telefonicamente o inviando una e-mail a: 
biblioteca@curiepergine.it. 
La durata del prestito per i CD musicali e i DVD è fissata in 15 giorni, non rinnovabile. 
 
Art. 11  Cambiamenti anagrafici 
Gli utenti che usufruiscono del servizio di prestito sono tenuti a comunicare eventuali variazioni 
anagrafiche. 
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