Allegato n. 4

REGOLAMENTO BIBLIOTECA DEL LICEO
1. NORME GENERALI
•



•
•

La biblioteca del Liceo è aperta il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:30.
I servizi che la Biblioteca offre sono i seguenti: Prestito, Consultazione,
Consulenza.
Sono ammessi a fruire dei servizi di Biblioteca tutti gli alunni iscritti al Liceo, nonché
il personale e gli ex alunni iscritti all’Università.


2. NORME CHE REGOLANO IL PRESTITO:
•



•
•

Il prestito dura trenta giorni e riguarda tutti i libri in dotazione alla Biblioteca, ad
esclusione di enciclopedie, vocabolari e collezioni maggiori.
Si possono contrarre fino a due prestiti contemporaneamente.
Il personale di Biblioteca potrà tener conto delle esigenze di studio e/o ricerca di tutti
gli studenti, con particolare attenzione a quelle dei maturandi, per aumentare il
numero di prestiti.


3. NORME CHE REGOLANO LA CONSULTAZIONE:
•


•

Il personale della Biblioteca è a disposizione di tutti per informazioni relative alla
consultazione e all’uso dei testi e può avvalersi, per questo, anche dell’uso degli
strumenti informatici.
E’ prevista per gli utenti anche la consultazione con strumenti informatici su delega
del personale della Biblioteca e previa trascrizione dei propri estremi di identità su
apposito registro, sul quale l’utente stesso sarà tenuto ad annotare, con precisione,
l’orario di inizio e di fine consultazione.


4. NORME CHE REGOLANO L’ATTIVITA’ DI STUDIO INDIVIDUALE
•

Nelle ore extracurricolari, esiste la possibilità di usufruire della Biblioteca per studio
individuale, avvalendosi di propri testi o di quelli in dotazione alla Biblioteca stessa,
ivi comprese enciclopedie, vocabolari, collezioni maggiori.


5. NORME DI COMPORTAMENTO
Tutti gli utenti sono chiamati a:

• Rispettare il silenzio e la tranquillità della Biblioteca;
• Rispettare il patrimonio librario, osservando i tempi di prestito e, come già osservato
al punto 2, conservando con cura i libri ricevuti, evitando sottolineature e danneggiamenti
dei medesimi;
• I libri devono essere restituiti nelle stesse condizioni nelle quali sono stati ricevuti in
prestito.
Quanti non dovessero tenere nel dovuto conto le succitate norme saranno sollecitati,
richiamati e sospesi da qualsiasi altro prestito da parte del personale di Biblioteca.
Perdurando tale inadempienza, saranno richiamati dal Preside con avviso alla Famiglia.
Chi perde un libro deve riacquistarlo, chi perde un volume di una collana, se non può
reintegrare la collana stessa, deve riacquistare l’insieme.

