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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
 
 

 
Art. 1 – Denominazioni e finalità 
 

1 La Biblioteca del Liceo Scientifico Statale N. Copernico ha quale scopo la gestione 
e la fruizione del patrimonio bibliografico e documentario. In particolare, la 
Biblioteca si propone di raccogliere e di mettere a disposizione dei docenti e degli 
studenti dell’Istituto, nonché dei cittadini del territorio, materiale, pubblicazioni e 
documenti attinenti alle discipline insegnate. 
 

2 Alla Biblioteca del Liceo Scientifico N. Copernico afferiscono materiali librari e 
documentali relativi alle discipline di interesse dell’intero Istituto; essa opera con il 
supporto finanziario diretto dell’Istituto nello spazio appositamente assegnato dal 
medesimo e con personale dell’area bibliotecaria assegnato dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto. 

 
3 La Biblioteca, oltre a svolgere servizi propri, coordina i servizi afferenti alla 

medesima. 
 
Art. 2 – Sede, settori di servizio e sezioni 
 
La Biblioteca del Liceo Scientifico Statale N. Copernico ha sede in Viale Borgovalsugana, 
n. 63 al secondo piano dell’Istituto. 
La medesima si articola nei seguenti settori di servizio: 

 Servizi all’utenza (lettura, consultazione, prestito) 
 Catalogazione bibliografica (descrittiva e semantica) 
 Servizio riordino materiale librario 
 Servizio gestione periodici 

 
Art. 3 – Patrimonio bibliografico 
 
Il patrimonio bibliografico della Biblioteca è costituito da: 

 Il materiale acquisito con i fondi a disposizione della Biblioteca stessa 
 I volumi acquistati dai singoli docenti 
 I doni o scambi 

 
Tutto il patrimonio bibliografico è inscritto nell’inventario riservato al materiale bibliografico, 
a norma del regolamento d’Istituto per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e deve 
essere catalogato a norma delle regole nazionali. 
 
 
 



 
 
 
 
Art. 4 – Risorse finanziarie 
 
Il regime amministrativo-contabile della Biblioteca è di tipo accentrato, in armonia con 
quanto previsto dallo Statuto e nel Regolamento d’Istituto. 
 

1 La Biblioteca dispone delle seguenti risorse: 
 La quota relativa assegnata dall’Istituto alla Biblioteca, tenendo conto delle 

esigenze di ogni disciplina 
 Risorse devolute da enti e privati a titolo di liberalità o sulla base di 

convenzioni per l’utilizzo dei servizi della Biblioteca 
 

2 Nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio consuntivo finale della Biblioteca 
vengono evidenziate le quote delle risorse, rispettivamente disponibili e utilizzate, 
per l’acquisto di monografie e periodici sia di interesse generale che relativi alle 
singole aree disciplinari. Le proposte di acquisto, formulate tramite l’apposita 
modulistica, devono pervenire tassativamente entro e non oltre il 30 (trenta) di 
maggio di ogni anno scolastico.  
 

Art. 5 – Organi di governo 
 
L’ organo di governo della Biblioteca è il docente referente 
 
Art. 6 – Il docente referente 
 
Il docente referente della Biblioteca è eletto dal Collegio dei Docenti  
 
Art. 7 – Compiti del docente referente 
 
Il docente referente della Biblioteca ha le seguenti attribuzioni: 

 Promuove e coordina l’attività di programmazione, sia di contenuti che di struttura, 
e, in particolare, cura il più ampio arricchimento e relativo aggiornamento del 
materiale di tutte le aree disciplinari di competenza della Biblioteca 

 Sovrintende all’attività della Biblioteca e all’organizzazione dei servizi 
 Rappresenta la Biblioteca nei rapporti con le altre strutture 
 Predispone la redazione dei bollettini relativi agli acquisti 
 Predispone la relazione annuale dell’attività svolta 

 
Art. 8 – Servizi della Biblioteca 
 
La Biblioteca fornisce i seguenti servizi: 

1. Consultazione e lettura del materiale librario documentale posseduto 
2. Prestito del materiale consentito e la prenotazione dei documenti già in prestito, fino 

a un massimo di tre 
3. Riproduzione dei documenti a disposizione dell’utenza, secondo le norme vigenti in 

materia di tutela dei diritti d’autore 
4. Consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale (cataloghi in linea, 

banche dati, periodici elettronici, etc.) nel rispetto della legislazione vigente e delle 
clausole contrattuali sottoscritte dalla Biblioteca con i titolari dei diritti 

5. Informazioni e ricerche bibliografiche 
6. Altri servizi eventualmente proposti dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio d’Istituto, 
 
 



 
 
 
dai rappresentanti dei Genitori, degli Studenti e dagli Enti esterni presenti sul territorio, 
quali Circoscrizioni etc., inerenti: 

 Allo sviluppo di innovazioni nell’ambito dei servizi bibliotecari 
 Alle esigenze degli Enti 
 A particolari servizi richiesti da convenzioni sottoscritte con terzi 

 
Art. 9 – Utenti 
 
Hanno accesso ai servizi indicati all’art. 8 del presente Regolamento: 

 Gli studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo dell’Istituto 
 Tutti coloro che sono legati da un rapporto formale didattico con l’Istituto 
 Altri studiosi autorizzati dal docente referente della Biblioteca o suo Delegato 

 
La Biblioteca, pur soddisfacendo prioritariamente alle esigenze istituzionali della didattica 
scolastica, è agibile all’utenza esterna, secondo la normativa dell’Istituto, cui vengono 
offerti i medesimi servizi. 
La Biblioteca è aperta al pubblico tutti i giorni secondo l’orario delle lezioni, dalle 8 alle 14. 

 
Nell’anno scolastico 2017-2018 la presenza del docente referente in Biblioteca, a partire 
dal mese di novembre, è garantita il giorno 

Giovedì dalle ore 11:10 alle ore 11:55  Prof.ssa Didò 
In tale giorno si provvederà al prestito e a ricevere le classi che i docenti desidereranno 
portare in Biblioteca per una visita. In proposito è esposto un calendario su cui prenotarsi. 
 
Il prestito deve essere concesso, secondo le modalità stabilite, esclusivamente dal  
docente referente  della Biblioteca o da chi al momento ne fa le veci. 
 
È compito del referente della Biblioteca effettuare tutte le operazioni per il prestito e la 
restituzione (compilare le schede e riporre nella loro esatta collocazione i libri e i periodici 
consultati). Il docente referente è responsabile di tutto il materiale bibliografico custodito 
all’interno della Biblioteca.  
 
La Biblioteca è anche utilizzata come laboratorio dai docenti, i quali però, in assenza del 
personale addetto, si ritengono responsabili dell’ordine e del corretto impiego 
dell’ambiente. 
 
Art. 10 – Condizioni per la consultazione 
 

1 La Biblioteca è aperta a tutti. I posti di studio sono prioritariamente riservati alla 
consultazione delle collezioni librarie della Biblioteca e delle banche dati. 

2 Gli Utenti sono responsabili del corretto utilizzo delle attrezzature della Biblioteca, 
messe a disposizione ai soli fini di studio, ricerca o documentazione professionale. I 
medesimi sono altresì responsabili della corretta consultazione del materiale librario 
che non deve essere danneggiato con sottolineature ed altri segni. 

3 Sono escluse dalla fotocopiatura opere che possono essere danneggiate ed altre 
opere a discrezione del docente referente o suo Delegato. 

4 Non devono essere introdotti in Biblioteca cibi e bevande. 
 
Art. 14 – Accesso al prestito 
 
Docenti, studenti, personale ATA, possono detenere in prestito fino a due volumi 
contemporaneamente per un mese con possibilità di rinnovo salvo prenotazione da parte 
di altri. Le riviste possono andare in prestito per 15 (quindici) giorni. 



 
 
 
 
 
Art. 15 – Documenti esclusi dal prestito 
 

1 Sono esclusi dal prestito: 
 

a) Libri pubblicati prima del 1900 
b) Opere rare e di pregio 
c) Libri in cattivo stato di conservazione 
d) Enciclopedie, dizionari (se non quelli messi appositamente a disposizione) 
e) Riviste  
f) Atlanti, carte geografiche 
g) Video, CD, cassette audio 

 
2 In presenza di particolari motivi il docente referente, o un suo delegato, può 

concedere il prestito di talune opere ricadenti a), b), c) 
 
Art. 16 – Obblighi e sanzioni 
 

1 L’utente è tenuto a non prestare ad altri le opere ricevute in prestito, a non 
danneggiare né il testo, con segni e sottolineature, né il supporto (copertina, 
pagine) e a restituirle puntualmente 

2 L’utente che non rispetta i termini di consegna del prestito verrà escluso da ulteriori 
prestiti per un periodo di tempo commisurato alla durata del ritardo; la ritardata 
restituzione dei documenti in prestito festivo comporterà l’esclusione dal prestito per 
tre mesi 

3 I libri smarriti o comunque non restituiti entro un mese dopo il sollecito saranno 
riacquistati a spese dell’utente; nel caso in cui i libri non fossero reperibili in 
commercio, l’utente è tenuto a corrispondere tre volte il prezzo del volume e un 
indennizzo rapportato ai costi di mercato 

4 Libri sottolineati, danneggiati o comunque rovinati, dovranno essere sostituiti a 
spese dell’utente o risarciti come indicato al comma precedente. 

 
 
 
 
 
 
Prato, settembre 2017      Il Dirigente Scolastico 
 
         Prof. Stefano Gestri 
 
 
 
 
 
 
         La Referente per la Biblioteca 
 
         Prof.ssa Cristina Didò 
 
 

 


