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Regolamento per l’utilizzo dei servizi della Biblioteca 
 
 

Finalità 
La Biblioteca del Liceo Scientifico “Europa Unita”  è luogo e spazio privilegiato di studio, lettura e 
consultazione del patrimonio librario di cui la scuola dispone, è parte del Centro Risorse contro la 
dispersione scolastica e la frammentazione sociale ospitato nei locali dell’Istituto stesso. 
La Biblioteca  programma e realizza le proprie attività al fine di:                                                                                

- acquisire, organizzare, catalogare e conservare il patrimonio librario.  
- rendere disponibile il suddetto materiale mediante efficienti strumenti di ricerca e fornire un 

ampio servizio di consultazione , consulenza e prestito. 
- Attivare rapporti di collaborazione interbibliotecaria al fine di potenziare lo scambio 

dell’informazione, migliorare la politica degli acquisti, condividere la conoscenza e 
migliorare l’offerta dei servizi. 

- I servizi erogati dalla biblioteca vengono monitorati con rilevazioni statistiche quantitative, 
qualitative e di user satisfaction. 

 

Servizi offerti 
- La Biblioteca fornisce i seguenti servizi: 
- consultazione in sede 
- prestito 
- mediateca 
- prestito di audiovisivi 
- sala studio 
- uso didattico per le classi dell’Istituto 
- informazione bibliografica  
- fotocopiatura  
- incontri culturali  

 

PARTE I 

(Norme Generali) 

 

Organi 

 
(Norme per l’utilizzo della Biblioteca da parte del pubblico) 

 

Accesso e riconoscimento 
L'ammissione alla Biblioteca e ai suoi servizi è consentita  agli utenti interni ed sterni:  
− Interni: docenti, personale della scuola e studenti in orario curricolare. Il riconoscimento di tali 

utenti potrà avvenire in maniera diretta  o per gli studenti  previa presentazione del libretto delle 
giustificazioni. 

− Esterni: tutti gli altri. L’accesso ai servizi della biblioteca sarà subordinato alla presentazione di 
una tessera di riconoscimento rilasciata dal responsabile della biblioteca previa presentazione di 
un documento di riconoscimento e pagamento di un contributo necessario per la copertura 
assicurativa degli utenti medesimi. 
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Norme di comportamento 
L'ammissione nei locali della Biblioteca è subordinata al rispetto delle  regole di convivenza 
imposte dalla frequentazione di un luogo di studio. In particolare: 

a. non è consentito parlare o studiare ad alta voce, fumare, introdurre cibi o bevande, utilizzare 
telefoni cellulari e arrecare disturbo in qualsiasi modo; 

b. borse, zaini , cappotti ecc. andranno  depositati nell’apposita zona guardaroba/armadietti 
prima dell’ingresso alle sale di consultazione. La biblioteca declina ogni responsabilità in 
merito alla custodia dei beni; 

c. mostrare in ogni caso all’addetto i volumi già in possesso dell’utente, sia  di proprietà 
personale, sia della Biblioteca: 

d. firmare il registro di presenza all’entrata; 
e. non danneggiare i libri , non sottolinearli né annotarli. Il danneggiamento irreversibile dei 

medesimi, come una mancata restituzione, darà  luogo d una  richiesta di risarcimento nei 
commisurata al valore commerciale riferito al momento dell’evento; 

f. è vietato portare fuori dai locali della biblioteca, anche temporaneamente, libri o altro 
materiale, salvo quanto previsto dalle regole sul prestito.  

g. è fatto divieto a tutti gli utenti di prendere, a qualsiasi titolo, materiale librario prima che sia 
perfezionato l'iter dell'acquisizione e della catalogazione.  

h. non è permesso utilizzare la posta elettronica,  utilizzare gli strumenti informatici per fini 
diversi dalla consultazione bibliografica e manomettere l'assetto del software e le 
apparecchiature hardware messe a disposizione. .  

i. osservare le regole particolari eventualmente indicate da avvisi esposti al pubblico 
all’interno della biblioteca; 
Segnalazioni di eventuali disagi o proposte di miglioramento dei servizi potranno  essere 
inoltrate (per iscritto) al Responsabile della Biblioteca , che fornirà sollecita risposta. 

 

Consultazione in sede 

1 Gli utenti della Biblioteca dispongono di una  sala  di consultazione dotata di computer, da do 
utilizzate esclusivamente per ricerche bibliografiche; 
2 I libri e le riviste prelevati per la consultazione non potranno  essere portati fuori dai locali della 
biblioteca e dovranno  essere utilizzati nel rispetto delle norme di comportamento. 
. Il personale della biblioteca si riserva di intervenire per contestare usi di Internet diversi da quelli 
finalizzati alla consultazione bibliografica e per limitare una occupazione troppo lunga delle 
postazioni  
 

Prestito 
La durata del prestito è regolata come segue:  
a)  tutto il materiale stampato e classificato presente nella Biblioteca è accessibile al prestito, ad 
eccezione del materiale adibito a sola consultazione; 
b)  al prestito avranno  diritto gli utenti interni ed esterni; 
c)  ogni opera affidata in prestito dovrà essere annotata  nel  registro dei prestiti, secondo  le 
modalità in esso contenute, dal personale incaricato; 
d)  ogni opera può essere affidata in prestito per trenta giorni; 
e) I prestiti sono rinnovabili, dietro presentazione del libro stesso al personale della biblioteca, oltre 
i termini di scadenza del prestito. Il rinnovo non potrà essere concesso nel caso in cui il libro sia 
stato richiesto da altri utenti durante il precedente periodo di prestito (prenotato). In ogni caso non è 
consentito il rinnovo per più di tre volte (durata massima del prestito:tre mesi) 
e)  tutte le opere prenotate  vanno restituite entro il 20 di maggio; 
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f)   gli alunni che devono sostenere l’esame di maturità possono ottenere il prestito anche dopo il 20 
maggio, con l’obbligo di restituire in segreteria le opere richieste entro la data di pubblicazione dei 
risultati dell’esame; 
g) è previsto il prestito estivo verso studenti iscritti alla classe successiva 
g)  è vietato prendere in prestito o detenere più di una  opere per volta a persona e 
contemporaneamente 
 

Postazioni Multimediali  
. 
 L'accesso alle postazioni multimediali è consentito esclusivamente agli utenti che siano in 
possesso della tessera della biblioteca, abbiano compiuto 15 anni e risultino regolarmente  iscritti al 
servizio di Mediateca, dopo aver compilato l'apposito modulo di iscrizione e aver preso visione del 
presente Regolamento. 
L'uso della postazione è individuale e non è in ogni caso consentita la presenza di più di 
due persone contemporaneamente per postazione. 
Ogni utente potrà  utilizzare Internet per non più di un'ora al giorno, con l’eventuale 
estensione all’ora successiva in caso di disponibilità. 
 L'accesso a Internet è un servizio a pagamento secondo una tariffa deliberata dalla Commissione 
Biblioteca 
 E’ parimenti soggetta a tariffazione la stampa di fogli formato A4 (b/n e colori) e 
l’acquisizione di supporti magnetici (floppy disk) per lo scarico dei dati in base al tariffario in 
vigore. 
 Il servizio è rivolto a utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche 
di base: pertanto la Biblioteca garantisce la sola assistenza informativa all’utilizzo delle 
postazioni, compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 
 
 Il servizio di Mediateca è disponibile nei giorni e negli orari di apertura al pubblico della 
biblioteca. 
 Risultano  disponibili i seguenti servizi: 
·  consultazione WWW, 
· scarico dati (download) su supporti magnetici; 
·  stampa; 
·  utilizzo dei programmi Office 
 Il bibliotecario, per motivi tecnici o di servizio, può non permettere operazioni di scarico 
dati e di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione. 
Non saranno  consentiti i seguenti servizi: 
·  account di posta elettronica; 
·  caricamento di file in rete (upload); 
·  comunicazione sincrona tra più utenti (chat, giochi in rete, telefonate virtuali) 
·  servizi a pagamento; 
·  acquistare merci ed effettuare transazioni commerciali; 
·  effettuare prenotazioni 
·  tutti gli altri servizi di cui non sia prevista la disponibiltà 
 Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 
- L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle 
vigenti leggi, per l'utilizzo  fatto del servizio Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l'utente 
alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. 
L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle 
configurazioni. Parimenti sono vietate le attività illegali e/o irregolari di qualsiasi genere ed 
attività che possano in qualsiasi modo arrecare danno ad altri utenti della rete Internet. 
- L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del 
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copyright e delle licenze d'uso. 
- E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o 
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le 
prestazioni per gli altri utenti. 
- E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e 
dell'hardware dei computer della Biblioteca. 
- L’utente è a conoscenza del fatto che gli accessi alla rete vengono registrati e 
possono essere verificati su richiesta delle autorità competenti (es. Polizia postale) 
La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare: 
·  a) interruzione della sessione; 
·  b) sospensione o esclusione dall'accesso al servizio; 
·  c) denuncia. 
       Prestito di audiovisivi 

E’ possibile ricevere in prestito gli audiovisivi inseriti nel catalogo della videoteca d’Istituto 
visionabile nel sito http://www.liceo-portotorres.it/cinema/  
  
 

Sala studio 

In orario scolastico è previsto l’utilizzo della biblioteca da parte delle classi dell’Istituto, previa 
prenotazione  e nel rispetto delle norme per l’utilizzo della Biblioteca: Le classi dovranno essere 
accompagnate dai rispettivi docenti  che ne saranno responsabili come da regolamento di utilizzo 
del Centro Risorse. 
 

Uso didattico per le classi dell’Istituto 

In orario extrascolastico  è previsto l’utilizzo della biblioteca come sala studio, nel rispetto delle 
norme per l’utilizzo della biblioteca. In tale orario qualunque utente si configura come esterno ed è 
soggetto, come da regolamento, alle relative norme di accesso e riconoscimento. L’accesso alla sala 
studio è subordinata alla disponibilità di postazioni libere. 
 
 
 
 
 

Orientamento e istruzioni sull'uso della biblioteca e dei suoi servizi, 

informazioni bibliografiche 

 
Il servizio provvede ad indirizzare l'utente ai vari servizi offerti dalla Biblioteca e, a richiesta, 
fornisce tutte le informazioni necessarie per una consultazione rapida ed efficace dei vari cataloghi 
e repertori bibliografici. 
E’ previsto un servizio di reference il quale  comprende una serie composita  di attività che 
consentono la migliore utilizzazione possibile delle risorse documentarie ned informative. 
Esigenze particolari e complesse di consulenza bibliografica dovranno  essere programmate con il 
responsabile della biblioteca. 
 

Fotocopiatura 

È possibile effettuare fotocopie, per motivi di studio, nel rispetto della normativa vigente sul 
copyright (L.248 del 18.08.2000). Non è consentita la fotocopiatura di testi o materiale non 
appartenente alla Biblioteca. La riproduzione deve essere comunque eseguita avendo cura di non 
danneggiare in alcun modo il materiale fotocopiato. I testi saranno fotocopiati a cura di un 
collaboratore previo acquisto da parte dell’utente di una  tessera per fotocopie disponibile 
all’interno della biblioteca. 
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Incontri culturali 

 La biblioteca, in quanto struttura a servizio dell'aggiornamento docenti e del personale, può 
ospitare incontri di studio e dibattito aperti a insegnanti delle scuole del distretto.  
Previa autorizzazione del dirigente e del responsabile, e compatibilmente con l'attività interna 
dell'Istituto, sarà possibile utilizzare la biblioteca per mostre e incontri  culturali aperti al pubblico. 

 

 

PARTE  II 

(Norme finali) 
 

Mancata restituzione del prestito o ritardo 

 Nel caso in cui non venga restituita l'opera prestata entro 60 gg. dalla scadenza stabilita, il 
responsabile  della Biblioteca, dopo gli avvertimenti di legge, applicherà le seguenti sanzioni: 
a)  per gli studenti dell’istituto  e per tutti coloro che hanno usufruito del prestito, è previsto l’ 
acquisto della stessa opera o di un'opera di valore equivalente; 
b)  per gli studenti che abbiano  già concluso il corso degli studi, oltre a quanto stabilito al punto a), 
verranno avvertite dell'inadempienza le Segreterie delle facoltà universitarie presso le quali si 
iscriveranno; 
c)  per tutti coloro, utenti interni ed esterni , che non risponderanno agli avvisi di restituzione, la 
Segreteria si riserva il diritto di procedere per via amministrativa, in base alle disposizioni vigenti, 
al fine di ottenere la restituzione dell’opera presa in prestito o di altra equivalente; 
d)  ritardi inferiori ai 60 gg. rispetto alla scadenza comporteranno l'esclusione dal prestito per il 
doppio del periodo di ritardo. 
  

Smarrimento, furto, danneggiamento  

  In caso di smarrimento, furto o danneggiamento dell’opera affidata a in prestito, il richiedente è 
tenuto, in subordine e alternativamente: 

a)  a reintegrare l’opera perduta; 
b)  se questa non sia più reperibile in commercio a sostituirla con un’altra di pari valore e su 

indicazione del responsabile  della Biblioteca; 
c)  a risarcire la Biblioteca mediante una personale collaborazione lavorativa nella o per la stessa 

o mediante la cessione di beni culturali personali alla medesima. Il tutto, ovviamente, dovrà 
essere proporzionato al danno causato ed avvenire su indicazione del responsabile  della 
Biblioteca. 

 
 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento, approvato 08/02/2008 entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione all’Albo della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 


