
Delibera n. 24 del 11.02.2015 – regolamento sul funzionamento della Biblioteca 
- Visto il POF a.s. 2014/15 
- Vista la bozza del regolamento sul funzionamento della biblioteca 

Il consiglio di istituto delibera 
a) quanto in premessa è parte integrante della presente delibera; 
b) regolamento sul funzionamento della biblioteca scolastica 

 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto. 

 
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
ACCESSO  
L’accesso in sala lettura è consentito a tutti gli studenti del Liceo Volterra  che hanno interesse a 
prendere visione del patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca o che intendono usufruire 
dello spazio per studio personale. 
L'utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge che regolano l'uso dei luoghi pubblici e 
le disposizioni del presente regolamento. 
In particolare è rigorosamente vietato: 

a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell'Istituto; 
b) fare segni o scrivere anche a matita su libri, documenti e arredi della Biblioteca; 
c) disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro; 
d) adoperare telefoni portatili nelle sale di studio e di lettura per telefonia; 
e) consumare cibi e bevande. 

E' consentito l'uso di PC portatili personali purché ad alimentazione autonoma. 
 
CONSULTAZIONE 
Le opere presenti in biblioteca possono essere consultate liberamente e consegnate dal docente 
che opera in biblioteca su richiesta degli studenti. 
Ultimata la consultazione le opere devono essere riconsegnate al docente operatore affinché 
possa ricollocarle correttamente negli scaffali. 
Compatibilmente con le disponibilità degli spazi è consentito l'ingresso nelle sale con libri propri. 
I quotidiani e le riviste possono essere consultati liberamente; terminata la consultazione lo 
studente deve ricollocarli al proprio posto. 
 
PRESTITO 
Il prestito ha durata minima di 15 giorni e massima di un mese e può essere concesso solo agli 
studenti muniti di documento di riconoscimento (Libretto delle giustificazioni) 
Il modulo di richiesta di prestito, predisposto e ritirabile direttamente in biblioteca, consente di 
richiedere un solo volume e deve essere riempito in ogni sua parte e firmato.  
Coloro che richiedono il prestito sono personalmente responsabili della integrità e della 
conservazione di quanto avuto.  
È vietato praticare sui testi sottolineature, evidenziazioni o annotazioni. Il materiale perso o 
danneggiato dovrà essere rimborsato sulla base del costo reale.  
Il ritiro e la consegna di quanto richiesto avverrà negli orari e nei giorni preposti, a condizione della 
presenza del docente operatore nella biblioteca: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
Tutti i documenti avuti in prestito debbono essere restituiti entro la data di scadenza, qualora ciò 
non si verificasse lo studente sarà sospeso dal prestito per un periodo pari al ritardo rilevato. 
 



RIPRODUZIONI 
Non è’ possibile fotocopiare in tutto o in parte i documenti della biblioteca. 
 
INTERNET E RISORSE MULTIMEDIALI 
I servizi multimediali possono essere utilizzati dagli studenti  compatibilmente con il numero delle 
richiese, limitatamente ai filtri che verranno attivati dalla scuola. 
Dalle postazioni si può: 

• navigare in internet; 
• accedere alle webmail; 
• utilizzare programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, database o di altri applicativi se già 

installati sulla postazione; 
• salvare dati ed effettuare download di file su supporti ottici e magnetici di proprietà dello 

studente. 
Per l’assegnazione della postazione lo studente deve fare richiesta al docente operatore in 
biblioteca che, ove possibile,  ne consentirà l’utilizzo. 
Le sessioni di utilizzo delle postazioni hanno la durata massima di un’ora. Se la postazione non è 
richiesta da altri studenti in attesa, l’utente può chiedere di proseguire la sessione. 
L’uso del servizio è consentito per un massimo di due ore al giorno. 
Ove possibile, se necessario, è consentito l’accesso di più utenti a una singola postazione, previo 
assenso del docente operatore. 
Divieti e responsabilità dell'utente nella navigazione Internet 
Lo studente è responsabile dell’utilizzo della postazione e il Liceo è sollevato da ogni responsabilità 
civile o penale derivante da un uso illegale da parte dell’utente del collegamento a Internet. 
L'utente si assume ogni responsabilità e si impegna a rispettare le leggi vigenti in materia, le 
normative sul diritto d’autore e sulla privacy. 
Allo studente  è vietato: 
• modificare o danneggiare la configurazione hardware e software dei computer; 
• installare programmi; 
• accendere, spegnere o resettare i computer; 
• visitare siti che per contenuto o immagini non sono idonei ad una istituzione scolastica 
 
La biblioteca non è responsabile del contenuto, della qualità e della validità delle informazioni e 
non garantisce la riservatezza della consultazione. 
Sanzioni 
L'utilizzo delle postazioni Internet in difformità dal presente Regolamento e dalle normative 
vigenti può comportare: 
• interruzione della sessione di consultazione; 
• sospensione o esclusione dal servizio; 
• denuncia alle autorità competenti. 
Accesso dei minori a Internet 
Per l’accesso dei minori alle postazioni multimediali è necessario che un genitore, o chi detiene la 
potestà genitoriale, sottoscriva l’apposito modulo per l’autorizzazione alla navigazione Internet da 
parte del minore. 
Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet, di cui è 
comunque responsabile il genitore, o chi detiene la potestà genitoriale, che ha sottoscritto 
l’autorizzazione. 
 
VISIONE E ASCOLTO di documenti audiovisivi 



Le postazioni audio e video possono essere utilizzate per il tempo necessario per l’ascolto o la 
visione dei documenti della biblioteca.  
Non sono consentiti l'ascolto e la visione di materiale proprio. L'ascolto è consentito soltanto in 
cuffia. 
Lo studente che occupa la postazione è responsabile del supporto ritirato sino alla sua 
restituzione, che deve avvenire alla fine della propria sessione di visione o ascolto. 
Può essere richiesta in visione o ascolto un’altra opera se non ci sono richieste di altri utenti. 
 
UTILIZZO SPAZI 
Essendo la Biblioteca all’interno dell’istituzione scolastica, può verificarsi l’esigenza che gli 
ambienti siano destinati allo svolgimento di particolari attività didattiche, curricolari e/o 
progettuali, e per ricevimento dei genitori. Nei giorni e nelle ore in cui si verificano tali situazioni, 
l’accesso alla biblioteca e ai servizi sarà sospeso per il tempo relativo. 
Gli studenti, previa richiesta documentata, motivata e approvata dagli uffici di Presidenza, 
possono fare richiesta di uso dei locali per attività di gruppo, laboratoriali e progettuali. 
 


