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Regolamento Biblioteche e Spazi Lettura 

Premessa 

Gli spazi dedicati alla lettura sono luoghi di condivisione del piacere: di leggere, 

di ascoltare, di stare insieme in un ambiente in cui si respira il gusto dell’avventura, 

della fantasia e dell’immaginazione. Promuovere l’incontro con i libri e attraverso i libri 

con l’altro: che scrive, illustra, legge, immagina…consente di soffiare sulle vele di 

nuove piccole imbarcazioni, che prenderanno il largo nel vasto mare della vita e del 

sapere. 

“Ogni progresso viene dalla lettura e dalla meditazione. 

Le cose che non sappiamo le impariamo leggendo, 

le cose che abbiamo imparato le conserviamo meditando.” 

Sant’Isidoro di Siviglia 

 

TITOLO PRIMO 

ORGANIZZAZIONE  

In ogni plesso di scuola primaria (Via Caboni – Via Garavetti) è presente una biblioteca 

con servizio di prestito. 

In ogni plesso di scuola dell’infanzia (Via Quesada – Via Zeffiro) è allestito uno spazio 

lettura. 
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Art.1 Finalità  

 Stimolare i bambini alla lettura. 

 Curare un ambiente adatto alla lettura anche condivisa. 

 Offrire diversificate opportunità di promozione alla lettura. 

 Favorire esperienze attive e creative. 

 Sviluppare competenze sociali-espressivo-comunicative multiple. 

 Mettere in gioco le specificità di ciascuno. 

 Favorire l'integrazione, l'inclusione e la continuità. 

 Sviluppare la capacità di ascolto, attenzione, lettura e interpretazione delle 

immagini. 

 Trasmettere il piacere per la lettura, la cura e il rispetto degli spazi ad essa 

adibiti. 

 Coinvolgere le docenti in iniziative comunitarie di promozione alla lettura. 

 

Art.2 Spazi e organizzazione 

Per favorire l’uso della documentazione a fini formativi e culturali, le biblioteche 

dispongono di un locale specifico organizzato e attrezzato in modo da permettere le 

operazioni di prestito, di consultazione dei volumi, di attività didattica per gruppi. 

I libri sono organizzati per genere e per fasce di età. 

 

Art.3 Materiali in Biblioteca 

Il patrimonio librario delle biblioteche abbraccia diversi settori culturali, dalla 

narrativa alla saggistica, fruibili da parte degli alunni e del personale scolastico.  

 

Art.4 Collocazione dei materiali 

Biblioteca di via Garavetti 

Scaffalature/Armadi Argomento 
Alluminio Ricerche-Enciclopedie-Atlanti 

Geografia-Scienze-Storia 

Verde Fiabe e Favole 

Blu Narrativa Classici 

Giallo Narrativa Racconti 

Rosso Storici 

Arancione Arte 

Bianchi Vari 

In legno Sussidi sostegno Bes DSA 

A vetri Storia della Sardegna e città di Cagliari 

Alluminio Biblioteca Magistrale  
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Biblioteca di via Caboni 

Scaffalature/Armadi Argomento 
1°Blu  Didattica 

1°Giallo 2°Giallo Ricerche-Enciclopedie-Atlanti 

Geografia-Scienze-Arte 

2°Blu-3°Giallo Settore adulti Storia della Sardegna ed 

Enciclopedie 

3°Blu Fiabe e Favole 

Religione 

4°Blu Storici 

Storia della Sardegna per bambini 

5° Blu-4°Giallo Narrativa 9 anni 

5°-6°Giallo Classici 

Narrativa 6-7  

Narrativa 7-8  

Prime letture 

Alluminio Vari 

 

 

Art.5 Aggiornamento e verifica del materiale librario 

In caso di materiale librario o audiovisivo che, per il suo stato di degrado, risulta 

irrecuperabile, deve essere data comunicazione all’Ufficio di Dirigenza e del DSGA, 

per attivare la procedura di scarico dall’inventario. 

 

Eventuali periodi di chiusura delle biblioteche, necessari per consentire la revisione, il 

riordinamento, la spolveratura del materiale e lo scarto di quello gravemente 

deteriorato dall’uso o per altre esigenze, coincideranno con la sospensione delle 

lezioni. 
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TITOLO SECONDO 

GESTIONE E COORDINAMENTO 

 

Art.6 Funzione Strumentale “Promozione alla lettura” 

La gestione e il coordinamento delle biblioteche e degli spazi di lettura è attribuita 

dal Collegio dei Docenti all’’insegnante che ricopre la  Funzione Strumentale dell’area 

“Promozione alla lettura”, la quale potrà avvalersi di altre figure di riferimento 

(referenti) e di una specifica Commissione. 

I compiti della Funzione Strumentale sono i seguenti: 

: 
1. Coordinamento delle attività connesse con la promozione alla lettura e all’utilizzo delle 

biblioteche delle Scuole primarie, attraverso il prestito e le azioni didattiche dedicate 

(es. Festa del Libro, Festival Tutte Storie); 

2. Coordinamento della relativa Commissione; 

3. Predisposizione di strumenti didattici idonei ad un funzionale utilizzo della biblioteca, 

in accordo con la Referente delle biblioteche; 

4. Promozione e coordinamento delle relative attività di formazione ; 

5. Predisposizione di efficaci strumenti di monitoraggio e di valutazione dei processi; 

6. Raccordare le azioni con le istituzioni e le associazioni che promuovono le attività; 

7. In collaborazione con la Funzione strumentale “Valutazione e Autovalutazione” e lo 

staff di Dirigenza, monitorare i dati del Rapporto di Autovalutazione e programmare le 

necessarie azioni per il monitoraggio e la revisione dello stesso, in merito al 

raggiungimento delle priorità strategiche e degli obiettivi di processo relativi all’area 

di competenza (utilizzo delle biblioteche); 

8.  Fornire materiali e strumenti di supporto ai docenti. 

 

Inoltre, in base alla progettazione annuale, la Funzione Strumentale potrà 

- avvalersi del contributo del personale ATA o di esterni 

- proporre nuovi acquisti secondo le indicazioni e i bisogni degli alunni e dei 

docenti 
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TITOLO TERZO 

 

PRESTITO E CONSULTAZIONE 

 

 

Art. 7 Soggetti del prestito  

 

Il prestito è riservato agli alunni, ai docenti e al personale ATA della scuola. 

 

Art.8 Prenotazione biblioteca per consultazione, lettura e prestiti. 

 

La biblioteca è luogo aperto all'attività didattica per classe o gruppi classe.  

In funzione di tale uso è necessario prenotare data e orario, su calendario apposito. 

 

Art.9 Accesso alla biblioteca 

 

 Gli alunni possono accedere al prestito e al servizio biblioteca esclusivamente in 

presenza di un Docente, oppure della Funzione Strumentale o del Referente 

della Biblioteca. 

 Docenti e personale ATA possono accedere al prestito in presenza della 

Funzione Strumentale o del Referente. 

 Testi o materiale di particolare pregio sono esclusi dal prestito e possono 

essere consultati solo nella sala della Biblioteca.  

 

Art. 10 Compilazione registro dei prestiti 

 

Per il prestito è necessario compilare il libretto del Giovane Lettore e far effettuare 

la registrazione alla Referente o alla Funzione Strumentale. 

Per il prestito ai docenti e al personale ATA è necessario effettuare la registrazione 

con la Referente o la Funzione Strumentale. 

 

Art. 11 Numero libri 

 

Viene dato in prestito un libro alla volta. 

 

Art.12 Durata del prestito 

 

La durata massima del prestito è di 15 giorni comprensivi di sabato e domenica. 

Il prestito è rinnovabile purché non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per lo 

stesso libro. 
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Art.13 Riordino dei libri dopo la scelta 

 

Terminate le operazioni di scelta del libro, i libri devono essere riposti negli stessi 

scaffali dai quali sono stati presi.  

 

 

Art.14 Divieto di sub prestito. 

 

E’ vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito. 

 

Art.15 Termine delle operazioni di prestito 

 

Le operazioni di prestito terminano improrogabilmente entro il 31 maggio di ciascun 

anno scolastico. 

Successivamente il Servizio Biblioteca funzionerà esclusivamente per la restituzione 

dei testi ancora in dotazione degli utenti. 

 

Art. 16 Cura del materiale ricevuto in prestito e risarcimento in caso di perdita 

o danneggiamento 

 

 Il materiale preso in prestito va utilizzato con cura.  

 

 Nel caso in cui l'utente non riporti il materiale prestato entro il termine 

stabilito, il referente dispone un richiamo scritto da trasmettere e far 

sottoscrivere a un genitore dell’alunno. 

 

 Non sarà effettuato nuovo prestito agli utenti che siano in ritardo con la 

riconsegna del materiale ancora in loro possesso. 

 

 In caso di mancata restituzione o danneggiamento grave di un testo, lo studente 

o altra persona che abbia avuto in prestito il volume, è tenuto a risarcire il 

danno. 

 

 Il risarcimento avverrà con la seguente modalità: fornitura alla biblioteca di una 

copia nuova del volume non restituito o danneggiato. In caso di impossibilità a 

trovare lo stesso titolo, il risarcimento avverrà, previo accordo col referente 

della biblioteca, con la restituzione di un volume di valore equivalente.  

 

 Per gli alunni è responsabile il genitore. 
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TITOLO QUARTO 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DOCENTI 
 

Art.17 Accesso dei docenti alla biblioteca 

 

I docenti interessati hanno facoltà di accesso alla Biblioteca anche al di fuori degli 

orari stabiliti previo preventivo accordo col responsabile di biblioteca. 

 

Art. 18Prestiti 

 

Per eventuali prestiti gli insegnanti si atterrano a quanto contenuto negli articoli 10 e 

successivi. 

 

Art. 19 Uso sala biblioteca 

 

Nella sala biblioteca è possibile organizzare incontri,laboratori e manifestazioni di 

carattere culturale, purché preventivamente concordati ed autorizzati dal Dirigente 

Scolastico 

 

Art. 20 Compiti dei docenti 

 

I docenti hanno il compito di: 

 Informare gli alunni delle regole di comportamento da tenere in biblioteca e 

delle sanzioni in caso di comportamento inadeguato. 

 Informare le classi sulle modalità di classificazione e sulla disposizione dei libri 

sugli scaffali. 

 Controllare le procedure del prestito e della restituzione, fino alla corretta 

collocazione sugli scaffali. 

 Verificare entro la fine dell’anno scolastico l’effettiva restituzione di tutti i 

libri presi in prestito dalla propria classe e il loro stato. 

 Proporre l’acquisto di nuovi libri. 
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TITOLO QUINTO 

REGOLE DI COMPORTAMENTO STUDENTI 
 

Art.21Comportamento in biblioteca 

 

Nell’aula biblioteca è obbligatorio assumere un comportamento rispettoso. 

 

 Si parla esclusivamente a bassa voce 

 I libri consultati vanno riposti negli appositi scaffali. 

 I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito 

 Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello 

stato in cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né 

sottolineature a penna o a matita.  

 I libri consultati non devono essere abbandonati sul tavolo di lettura ma vanno 

riconsegnati all’incaricato.  

 In assenza del bibliotecario, nessun alunno potrà accedere in biblioteca. 

 Gli arredi utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine, pertanto le sedie 

dovranno essere riposte in posizione semicircolare. 

. 

Art.22 Divieti assoluti 

 

 È vietato consumare cibi e bevande. 

 È vietato scrivere su arredi e libri. 

 È vietato introdursi senza autorizzazione nella biblioteca 

 

Art.23 Sanzioni 

 

Chiunque assuma comportamenti non idonei al luogo e arrechi disturbo agli altri, sarà 

allontanato dalla Biblioteca. 

Per tutti gli altri comportamenti scorretti si fa riferimento al Regolamento d’Istituto. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art.24 Applicazione del Regolamento 

 

Il presente regolamento, redatto sulle esigenze dalle Biblioteche di Circolo si applica 

a tutte le biblioteche scolastiche della Direzione Didattica. 
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Art.25 Modifiche  

 

ll presente regolamento può essere modificato, aggiornato ed integrato dal Consiglio 

d'Istituto ogni qualvolta si ravvisi la necessità di adeguarlo alle esigenze degli utenti 

ed alle strategie didattico-operative del PTOF dell'Istituto. 

 

 

Art.26 Diffusione  

 

Il presente regolamento, parte integrante del Regolamento di Istituto, viene esposto 

in tutte le Biblioteche scolastiche dell’Istituto e spazi lettura. 

Viene inoltre pubblicato nel sito web dell’Istituto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


