
REGOLAMENTO PER IL PRESTITO DEI LIBRI DELLA 

BIBLIOTECA DI CLASSE 

Anno scolastico 2015/2016 

1) L’insegnante che richiede il prestito si rende garante dei libri presi a prestito per la 
propria classe. 

2) La richiesta di prestito può avvenire sia verbalmente, sia tramite mail alla referente 

della biblioteca. 

3) L’insegnante che richiede i testi firmerà l’apposito modulo di prestito all’atto della 

consegna, che avverrà presso la Biblioteca d’Istituto, dove gli verrà anche consegnata la 

scheda “Biblioteca di classe”. 

4) L'insegnante, all'atto della distribuzione dei libri agli allievi, deve provvedere alla 

compilazione della scheda “Biblioteca di classe”, indicando il nominativo di ciascun allievo in 

corrispondenza del numero della copia; la scheda, conservata dall'insegnante durante il 

periodo di prestito, dovrà essere completata con l’indicazione della data di restituzione, 

man mano che gli allievi riconsegneranno i volumi. 

5) L'insegnante dovrà restituire alla biblioteca i libri in un'unica soluzione, insieme alla 

scheda “Biblioteca di classe” compilata. Non sono ammesse riconsegne scaglionate.  

6) I libri vengono concessi a titolo di prestito per un periodo massimo di 60 giorni dal ritiro 

presso la Biblioteca d’Istituto. 

7) I libri devono essere restituiti integri e nel medesimo stato di conservazione in cui si 

trovava al momento del prestito. Qualsiasi danno (mancanza di pagine, sottolineature, 

strappi e alterazioni di vario genere) arrecato ai libri o lo smarrimento degli stessi implica il 

risarcimento da parte della classe. 

8) In caso di almeno tre ritardi nella riconsegna dei libri verrà sospesa l’erogazione del 

prestito all’insegnante garante del prestito della propria classe. 

9) Il prestito, per l'anno scolastico 2014/2015 terminerà il 6 Maggio 2016. Entro e non 

oltre il 14 Maggio 2016 i libri concessi in prestito dovranno essere restituiti; in caso 

contrario, dovranno essere risarcite le eventuali copie mancanti. 

10) Si chiede la massima collaborazione da parte dei docenti, in quanto la biblioteca, per 
motivi organizzativi sarà aperta solo nei giorni indicati nel calendario. 

11) Per il corrente anno scolastico NON È PREVISTO il prestito interbibliotecario. Il 

prestito esterno di libri è garantito solo se chi ne fa richiesta si reca personalmente presso 

il nostro Istituto a ritirarli. viene a ritirarli 

 

 Cento, ottobre 2015 

Il referente per l'a.s. 2015/2016 

prof. Alessandro Moretti 


