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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA-MEDIATECA  

Denominazione e finalità 
La biblioteca-mediateca del liceo Scientifico Statale “G.Spezia” di Domodossola, situata in via Menotti, 
ha lo scopo di promuovere la lettura, la ricerca e la documentazione ponendo a disposizione di tutti, 
gratuitamente, attraverso il prestito e la lettura, libri, riviste ed altro materiale. 

Funzioni 
• Raccogliere e conservare il patrimonio di testi scritti (volumi singoli, collane, enciclopedie, dizionari, 

ecc.), nonché documenti audio-video e su CD-rom (o altro supporto elettronico) di interesse cultura-
le-didattico, acquisito e incrementato annualmente dalla scuola 

• Raccogliere altre forme di documentazione riguardante l'attività scolastica (progetti didattici, produ-
zione degli studenti, ricerche, tesine) 

• Mettere a disposizione degli studenti, dei Docenti e degli altri operatori della scuola, i materiali pos-
seduti, sia nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione personale, sia per attività di-
dattica svolta nella biblioteca stessa da classi o gruppi o in modo individualizzato 

• Offrire occasioni di conoscenza di altre raccolte/forme di documentazione, riferite alla rete informati-
ca  

• Mettere a disposizione la sala lettura  

Strumenti 
La biblioteca-mediateca  per il suo funzionamento è dotata di: 
• un catalogo informatizzato gestito da un software, che consente ricerche per titolo, autore, classifi-

cazione Dewey, con funzione di registro dei prestiti. Tale catalogo è consultabile anche da casa 
tramite il sito del liceo 

• un registro delle presenze 
• postazioni multimediali  collegati alla rete di istituto  
• libri ; enciclopedie ;dizionari ;atlanti ;periodici 
• DVD e Videocassette 

Responsabilità e gestione 
In relazione a tali funzioni, 
• il Dirigente Scolastico unitamente al Collegio dei Docenti provvede annualmente a designare il re-

sponsabile della biblioteca-mediateca; 
• il responsabile a inizio d'anno imposta un piano di lavoro, concordato con il Dirigente scolastico, 

che prevede l'indicazione delle attività previste, i collaboratori, l'orario di apertura, le risorse materia-
li e finanziarie necessarie; 

• il responsabile potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni, di altri colleghi Docenti, di per-
sonale ATA e di studenti per lo svolgimento delle attività previste, al fine di rendere più ampio 
l’orario di apertura  della mediateca; 

• la scuola fissa ogni anno una quota di risorse economiche da destinare all'incremento della docu-
mentazione e dei materiali, alla gestione della biblioteca e delle attività ad essa collegate, per un 
miglior utilizzo delle strutture e strumenti in essa presenti. 

 
Funzionamento e organizzazione 
L’apertura per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri è regolata, durante l’anno scolastico, se-
condo l’orario pubblicato. 
Sono ammessi alla sala lettura durante le ore di apertura della biblioteca: 
• alunni, Docenti, personale non Docente 
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• utenti esterni all’istituzione scolastica che, per motivi di studio o di  interesse personale, desiderino 
consultare o prendere in prestito il materiale in dotazione.  

In orario diverso da quello indicato le classi possono accedere alla sala lettura con Docente accompa-
gnatore responsabile dell’attività svolta.  
La presenza in biblioteca è documentata sul registro posto all’ingresso.  
 
Norme di comportamento dell’utente 
• Nella sala è d’obbligo il silenzio ed un comportamento rispettoso nei confronti dei presenti. 
• E’ vietato fumare , consumare cibi o bevande, compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza. 
• Sul materiale cartaceo è vietato fare segni o scrivere alcunché. 
• Per i responsabili di un comportamento non idoneo si applicano le sanzioni previste dal regolamen-

to di istituto 
• Per quanto attiene l’utilizzo delle postazioni valgono le indicazioni in uso negli altri laboratori. 
• E' vietato: modificare le impostazioni delle macchine,  copiare o prelevare programmi, usare la 

macchina collocata vicino agli schedari, in quanto riservata al personale di biblioteca. 
• In caso di dubbi sul funzionamento delle apparecchiature, occorrerà rivolgersi, prima di usarle, al 

responsabile, per ottenerne chiarimenti.  
• Chi causasse involontariamente dei guasti, o riscontrasse danni causati da altri, deve segnalarlo 

subito al Docente responsabile.  
• Al termine del lavoro, gli utenti rimetteranno tutte le attrezzature nello stato in cui le hanno trovate, 

spegnendo correttamente le macchine; riconsegneranno, altresì, al Docente i testi ed ogni altro ma-
teriale di consultazione di proprietà della biblioteca.  

 
Prestito libri 
 Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito ad eccezione delle seguenti catego-
rie:  Dizionari,  Enciclopedie,  Collane,  Riviste e  Materiali di pregio. 
• Il prestito dei libri è consentito per un numero massimo di tre opere per volta. Si può derogare per 

motivate esigenze. La durata del prestito è di 30 giorni, rinnovabili previa richiesta di proroga. Il pre-
stito è strettamente personale e non può essere trasferito ad altri. Chiunque deteriori, non restitui-
sca o smarrisca i libri prestati è tenuto a segnalare il danno arrecato,  la forma e l’ammontare del  
risarcimento verranno stabiliti dal responsabile della  mediateca  secondo i casi. 

• Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto precedentemente.  
• Il mancato rispetto delle norme che regolano il prestito comporta la sospensione o  l’esclusione dal 

servizio.  
• Gli utenti esterni che vogliono accedere al servizio, dovranno farne formale richiesta al dirigente e 

lasciare, all’atto del prestito, un recapito e la fotocopia della propria carta di identità al responsabi-
le.  

• Il prestito ordinario si chiude il 31 maggio e prevede la restituzione di tutto il materiale. Proroghe 
sono concesse ai maturandi dietro preavviso. A fine maggio, dopo la restituzione del materiale con-
segnato durante l’anno, è possibile consentire il prestito di libri per il periodo estivo a tutti gli  stu-
denti sotto la responsabilità e malleveria del Docente  che ha dato le indicazioni di lettura, in modo 
da rendere più rapido e sicuro il controllo del prestito. 

        
Monitoraggio e valutazione del servizio 
 Vengono elaborati annualmente dati statistici quantitativi e qualitativi allo scopo di 
• fornire un quadro descrittivo dell’utenza e delle sue richieste  
• di valutare il servizio e progettare eventuali sviluppi sulla base delle necessità espresse dall’utenza  
• registrare osservazioni e suggerimenti 
• accogliere richieste di nuovi acquisti 

 
 Domodossola, 30/11/2010 
 
I Docenti responsabili per l'a.s. 2010/11 
Albertina Franzini     Elena Malacarne       Gaudenzio D'Andrea  
 

Visto 
Il Dirigente Scolastico 
Pierantonio Ragozza 


