ALLEGATO 11:
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca è aperta per il servizio di consultazione e di prestito dal lunedì al venerdì dalle 09 alle
ore 13.00. Possono accedervi, in presenza del bibliotecario, il personale in servizio presso il Liceo e
gli studenti.
È ammesso al prestito tutto il materiale presente in biblioteca ad eccezione delle opere indicate
come di consultazione e i dizionari.
1. prestito ordinario: la durata massima è di 30 giorni; il prestito è rinnovabile per altri 20 giorni se
non sono pervenute richieste da parte di altri utenti. Non è consentito prendere in prestito più di
3 opere contemporaneamente.
2. prestito di classe: allorché
rché il docente di una data materia richieda che gli studenti di un’intera
classe prendano in prestito una certa quantità di volumi collettivamente, sarà sua cura stilare in
presenza del bibliotecario un elenco degli utenti e delle singole opere recante la data del prestito
nonché gestire la restituzione. La durata m
massima
assima del prestito è di 3 mesi. È rivolto
particolarmente alle classi del biennio per testi di narrativa in italiano o in lingua straniera
semplificata.
Il termine ultimo per il prestito ordinario e di classe è fissato per il mese di maggio.
3. prestito per l’esame conclusivo: per gli studenti delle classi quinte il prestito si può protrarre
fino al giorno della prova orale d’esame di ogni studente. Non è comunque consentito usufruire
del prestito
estito per più di 3 opere contemporaneamente.
4. Il ritardo nella restituzione, grave e non motivato, può comportare l'esclusione da ulteriori
prestiti.
5. La mancata restituzione o il danneggiamento del materiale prestato comporta la sostituzione
dello stesso a spese dell'utente o, qualora non sia possibile, il risarcimento del danno pecuniario
sofferto dalla biblioteca.
6. È assolutamente vietato prelevare autonomamente volumi, cassette e quant’altro dalla
biblioteca.
7. E’ assolutamente vietato agli utenti della bib
biblioteca
lioteca accedere agli scaffali superiori in cui sono
custoditi i libri.
8. Nei locali della biblioteca è fatto assoluto divieto di fumare, di accendere fiamme per qualsiasi
motivo,di usare apparecchiature ad alimentazione elettrica, ad eccezione del computer di
servizio, e di consumare cibi e bevande.
9. Gli utenti sono tenuti a prendere nota delle informazioni e degli avvisi affissi sulla porta della
biblioteca o sulla bacheca preposta e a comportarsi di conseguenza.
10. In caso di necessità la via di fuga è costit
costituita
uita dalla porta d’accesso ai locali della biblioteca, che
durante l’orario di servizio non può essere chiusa a chiave.
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