
 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

PER I RAGAZZI 

 

 
“Saper leggere significa saper pensare, saper giudicare, saper vivere” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



2 

 

Art. 1 - Finalità 

La biblioteca scolastica per i ragazzi nasce con le seguenti fianlità: 

 suscitare negli alunni l’amore e il gusto per la lettura; 

 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti del libro; 

 far vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di 

approfondimento e di conoscenza. 

Promuovere l’amore per il libro e la consuetudine alla lettura significa in definitiva voler sviluppare nei 

bambini e nei ragazzi potenzialità comunicativo-relazionali, critiche e creative. A tali finalità vanno 

inoltre ad aggiungersi 2 obiettivi che rendono attiva e concreta l’educazione alla convivenza civile: 

 educare i bambini ad aver cura dei libri, sia a scuola, sia a casa, e a considerarli beni 
irrinunciabili e preziosi anche dal punto di vista materiale; 

 educare i bambini ad utilizzare la biblioteca in modo rispettoso delle cose e delle altre persone 
che la utilizzano. 

 

Art. 2 - Organizzazione della nostra biblioteca 

Nella biblioteca-ragazzi sono stati catalogati, dal patrimonio librario presente nella scuola, circa 500 

testi, ripartiti per fasce di età e per tipologia.   

Sono stati esclusi i testi obsoleti e/o inadeguati. 

A questo patrimonio librario si sono aggiunti, ad oggi, circa 100 libri grazie a varie donazioni private e 

alla partecipazione ai seguenti progetti e iniziative: 

- “# IOLEGGO PERCHE” con donazioni da parte dei genitori e degli Editori 

- “# I MIEI 10 LIBRI”, progetto promosso dal MIUR. 

I libri, attualmente posizionati in due armadi attigui, nel corridoio ovest del piano terra, sono in attesa 

di una più adeguata collocazione che, ci auguriamo, renda semplici ed agevoli le operazioni di prestito. 

 

Art. 3 – Catalogazione 

Tutti i libri della biblioteca sono dotati di un’etichetta sul dorso recante un codice numerico. 

 

Art. 4 - Regolamento dei prestiti 

Possono accedere al prestito librario tutte le classi di scuola primaria e secondaria I grado.  

Ciascun prestito avverrà secondo le seguenti regole che ciascun docente di Italiano avrà cura di 

spiegare alla classe favorendone l’interiorizzazione da parte degli alunni. 

Il ricorso alla pratica del prestito dovrà essere attività non solo sempre incoraggiata ma anche 

promossa e valorizzata.  

1.  Il prestito librario di ciascuna classe è curato dal docente di Italiano.  

2. Ciascun libro preso in prestito deve essere registrato sull’apposito “Scheda dei prestiti” (Allegato 

1), rispettandone tutte le voci. Solo la data di restituzione dovrà essere indicata  alla riconsegna. 

3. Le schede dei prestiti sono 32, in numero uguale a quello delle classi, e sono contenute nel 

“Registro dei prestiti” costituito da un portalistini che deve essere custodito esclusivamente 
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nella biblioteca. 

4. Alla data della restituzione il libro deve essere riposto nello scaffale e ripiano di appartenenza, 

seguendo l’ordine numerico del codice. 

5. Il docente di Italiano deve annotare la data di restituzione sulla Scheda dei prestiti. 

6. Ogni libro preso in prestito DEVE essere custodito in maniera adeguata e restituito integro 

perché anche altri alunni devono  poterne usufruire alle stesse condizioni. 

7. Il testo NON deve essere lasciato in aula, né sotto il banco, né nell’armadietto, né nei cassetti 

della cattedra. 

8.  Il prestito ha la durata di 15 giorni, salvo eccezioni concordate con il docente curriculare. 

9. La scuola si riserva di valutare lo stato di conservazione dei libri riconsegnati o lo smarrimento 

del materiale preso in prestito e di decidere la modalità di risarcimento. 

 

Art. 4 - Referenti 

Le insegnanti Maria Leonarda Sammarco e Maria Rosaria Lamusta, in qualità di referenti per la 

biblioteca, curano la funzionalità e il coordinamento del servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


