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ALLEGATO B : Regolamento Biblioteca Scolastica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 
Via Garibaldi 92 – 25015 Ghedi 

Tel: 030-901066 Fax: 030-901066 
www.icghedi.gov.it 

Biblioteca Scolastica “Il Corvo Giallo” 

 

Premessa 
 

• La Biblioteca Scolastica della scuola primaria occupa un posto di rilievo all’interno del Piano 

dell’offerta formativa dell’I.C.“E. Rinaldini” di Ghedi  in quanto consente di sviluppare e 

potenziare le capacità comunicative ed espressive degli alunni e di svolgere compiti di 

supporto alla didattica, attraverso l’utilizzo da parte dell’utenza del materiale bibliografico 

utile alle diverse attività di studio.  

• La Biblioteca Scolastica non si propone solo come deposito di libri, ma come centro di 

animazione per rinnovare le motivazioni alla lettura . 

• La Biblioteca Scolastica non si pone in alternativa, ma in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale, con cui mantiene stretti contatti e condivide iniziative di promozione alla lettura 

pianificando letture e/o incontri con autori di libri. 
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• La Biblioteca Scolastica rinnova il concorso Letterario “M.Zani” a cui partecipano tutti gli 

alunni delle classi quarte. 

Finalità  

Nell’intento di promuovere i processi di apprendimento, la collaborazione e la libera 

espressione le finalità risultano le seguenti:  

o Conservare ordinatamente i libri.  

o Educare alla conservazione e alla valorizzazione del libro.  

o Educare all’ascolto.  

o Educare alla ricerca e all’uso dell’informazione.  

o Stimolare il piacere e l’abitudine alla lettura e alla consultazione di opere editoriali di   

vario genere.  

o Promuovere il passaggio dalla lettura passiva alla lettura attiva.  

o Sviluppare e potenziare la capacità di leggere in forma espressiva.  

o Favorire la comunicazione attraverso i vari linguaggi espressivi . 

o Promuovere la cooperazione tra gli aspetti cognitivi e quelli emotivi.  

o Stimolare la riflessione e la formazione di un pensiero critico, creativo e divergente.  

o Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo.  

o Far comprendere l’uso del libro per trovare risposte a curiosità e domande.  

o Supportare le attività didattiche curricolari attraverso testi di consultazione specifici per le 

diverse discipline.  

o Promuovere iniziative atte a favorire l’inserimento della Biblioteca Scolastica all’interno 

delle varie attività scolastiche.  
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Gestione della Biblioteca Scolastica  

• La Biblioteca Scolastica è gestita dalla referente nominata su delibera del Collegio Docenti.  

• Per l’anno scolastico in corso la referente della Biblioteca Scolastica è l’insegnante 

Cervicato Rosa, mentre l’assistente amministrativa incaricata della gestione dei prestiti è la 

sig.ra Anna Mascolo. 

• La referente  ogni anno valuta la necessità di eventuali scarti per usura o obsolescenza, 

dandone comunicazione al Consiglio di Istituto. 

• Ogni nuovo acquisto o dono viene registrato su apposito “Registro informatico”. 

• Il materiale è catalogato e contrassegnato da apposite etichette che ne consentono la 

collocazione per collane e livelli. 

• La segreteria della scuola collabora alla gestione della Biblioteca Scolastica, per la 

compilazione del “ Registro inventario” e quello dei  “ Registri dei prestiti” e per  

l’effettuazione  degli acquisti. 

• Il patrimonio della Biblioteca Scolastica è costituito da circa 5000 libri suddivisi in collane. 

 

Regolamento per l’accesso, la consultazione e  il prestito. 

 

1. La Biblioteca Scolastica è collocata nell’edificio di via Garibaldi. Tale locale è adibito anche a sala 

lettura per le classi che vi vogliono accedere secondo le regole stabilite dal referente nominato su 

delibera del collegio docenti. 

2. Gli insegnanti possono prelevare libri per costituire delle biblioteche di classe; in tal caso ne ritirano 

personalmente un numero poco superiore a quello dei propri alunni. 

3. Gli insegnanti possono accompagnare gli alunni al prestito diretto nella sala biblioteca. Al momento 

della restituzione i libri vanno ricollocati in ordine nello scaffale dove sono stati presi. 
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4. È opportuno che, in presenza di più copie dello stesso libro, esse non vengano ritirate tutte dalla 

stessa classe, per dare opportunità di lettura a tutti. 

5. Ogni insegnante è responsabile dei libri ritirati per le biblioteche di classe o con accesso diretto 

degli alunni e deve firmare il registro dei prestiti. 

6. Gli alunni possono accedere ai prestiti dalle singole biblioteche di classe, previa accettazione con 

firma dei genitori, delle regole di prestito. Gli insegnanti di classe conserveranno il modulo di 

durata quinquennale negli apposito raccoglitori  forniti dalla referente per ogni classe. 

7. Gli alunni vanno informati che i libri vanno utilizzati con diligenza e conservati nel migliore dei 

modi, non apponendo scritte o sottolineature nemmeno in matita. 

8. Eventuali libri rovinati o smarriti devono essere ricomprati. 

9. I libri giacenti nelle aule, vanno conservati possibilmente in armadi chiusi a chiave. 

10. Entro l’ultima settimana di maggio,  di ogni anno scolastico, i libri devono essere riconsegnati alla 

sede della Biblioteca Scolastica da chi li ha presi in prestito. 

 

La referente della Biblioteca Scolastica  
                                                                         Rosa Cervicato 

 


