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Alle Signore e ai Signori Docenti
Alle classi

Oggetto: Biblioteca Scolastica: orario di apertura e accesso ai servizi.
Nel corrente a.s. 2017/2018, la Biblioteca osserverà il seguente orario:
• LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO, dalle ore 8,15 alle ore 13,15.
• MARTEDÌ, dalle ore 8,15 alle ore 11,15.
• GIOVEDÌ, dalle ore 8,15 alle ore 11,15 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
L’accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi è consentita a tutti gli Studenti e al
Personale della Scuola, il giovedì pomeriggio anche agli utenti esterni.
Per attività di studio e/o di ricerca è consentito l’accesso a gruppi di Studenti o al gruppo
classe, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e con la presenza inderogabile del Docente che dovrà vigilare
sul corretto comportamento degli Studenti.
Il Docente, almeno un giorno prima deve recarsi in Biblioteca per prenotare, indicare l’attività e
firmare sull’apposito registro.
Il videoproiettore e il tavolo interattivo possono essere usati il LUNEDÌ, il MERCOLEDÌ e
il VENERDÌ, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Per disciplinare l’afflusso degli Studenti in Biblioteca e ottimizzare la fruizione dei servizi è
consentito l’accesso a 4 Studenti per classe e solo previa autorizzazione scritta, del Docente dell’ora
di lezione, su apposito modulo (che si ritira dal Collaboratore Scolastico del corridoio). Lo
Studente, al rientro in classe presenterà al Docente il medesimo modulo, controfirmato dalla
Responsabile della Biblioteca.
La lettura dei quotidiani del giorno è consentita solo in loco, per la consultazione in classe e
per il prestito si possono richiedere i quotidiani dei giorni precedenti.
Il materiale librario e audiovisivo in consultazione non può essere dato in prestito e deve
essere utilizzato nella Sala Lettura, secondo l'orario di apertura o comunque sotto la responsabilità
del Bibliotecario; nel caso in cui la consultazione debba avvenire fuori dal locale della Biblioteca, il
Docente deve farsi carico del prestito, dell'uso ordinato e della restituzione dello stesso.
LA BIBLIOTECARIA
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