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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO
(adottato con delibera del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019)

Scalare la cultura per
Essere liberi di scegliere
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Condizioni di accesso e norme di accesso
L’accesso alla Biblioteca è libero a tutto il personale interessato alla consultazione dei documenti
cartacei e digitali resi disponibili dalla Biblioteca; ed è regolamentato per tutti gli utenti esterni e per gli
studenti la cui frequentazione è sempre vincolata dalla presenza di un insegnante e/o addetto alla
biblioteca.
L'iscrizione alla Biblioteca è necessaria per il servizio di prestito e/o per consultazioni on line e attraverso
le app predisposte. All’atto dell’iscrizione il genitore dello studente minorenne o lo studente
maggiorenne, dovranno compilare debita autorizzazione presente in calce al presente regolamento.
Orari di apertura
Ogni anno, con apposita circolare predisposta dal Dirigente scolastico, vengono comunicati gli orari di
apertura e di accesso al prestito della biblioteca d’Istituto.

Principi generali e obiettivi delle Biblioteche scolastiche
La Biblioteca scolastica, parte integrante del servizio educativo che l'Istituto scolastico propone agli
alunni:










promuove la pratica della lettura, favorendo la creatività, l'incontro e il confronto delle idee e delle
esperienze nei diversi campi del sapere;
fornisce servizi, libri e risorse per l‘apprendimento e per consentire a tutti i membri della comunità
scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell‘informazione in qualsiasi
forma e mezzo, valorizzando anche la pluralità delle etnie e delle tradizioni culturali;
crea legami con il più ampio sistema delle Biblioteche Civiche Torinesi (BCT) e con quello
informativo nazionale ed internazionale;
aumenta e valorizza, nell'ambito del progetto Biblioteche PNSD, la rete del partenariato con Torino
Rete Libri, l'Associazione Museo del Cinema, la Biblioteca Gruppo Abele ed il Comune di Pianezza
con la sua biblioteca Civica;
fornisce servizi, anche attraverso le nuove tecnologie, per incrementare la lettura, per favorire la
partecipazione dei cittadini alle attività della biblioteca e per sviluppare attività culturali finalizzate a
sensibilizzare sulle tematiche della sostenibilità ambientale, culturale e sociale;
tutela, conserva e valorizza i fondi antichi e rari e gli altri beni e risorse documentarie che
compongono il patrimonio culturale delle Biblioteche scolastiche affinché questo venga trasmesso
alle nuove generazioni e sia fonte di studio e avanzamento culturale.
Finalità della Biblioteca





Sostenere e conseguire gli obiettivi educativi delineati nel progetto educativo e nel curricolo della
scuola;
offrire opportunità di conoscenza, comprensione, valutazione e uso dell‘informazione,
indipendentemente dalla forma, formato o mezzo, ai fini della crescita personale e professionale;
organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali in particolare volte alla
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sostenibilità sociale, economica ed ambientale;
lavorare con studenti e docenti ed il territorio, per realizzare gli obiettivi fissati nel Programma di
Formazione;
proclamare e ribadire il concetto che la libertà intellettuale e l‘accesso all‘informazione sono
essenziali per la cittadinanza e una partecipazione piena e responsabile alla vita democratica;
promuovere la lettura, incontri culturali e la curiosità intellettuale delle persone in formazione;
organizzare attività di Service Learning soprattutto in relazione alla divulgazione alla lettura per
anziani, disabili e persone affette da disturbi di apprendimento;
favorire il coinvolgimento degli studenti nelle attività anche di PCTO, al fine di favorire una
partecipazione ad attività del territorio (es. Salone del libro, Portici di Carta, attività in altre
biblioteche scolastiche ecc.)
promuovere le risorse e i servizi di Torino Rete Libri presso l‘intera comunità scolastica e in ambito
cittadino.
Carattere delle Biblioteche della rete

Le raccolte documentarie della rete della biblioteca del Dalmasso comprendono tutte le forme di
documentazione disponibili su qualunque supporto (cartaceo, video, informatico) inerenti i diversi
campi del sapere ed in particolare quelli relativi alla sostenibilità sociale, economica ed ambientale. La
Biblioteca riflette in primo luogo le caratteristiche culturali dell‘Istituzione scolastica a cui appartiene, e
perciò si caratterizza in modo particolare come una struttura finalizzata al sostegno dello studio delle
discipline scolastiche e delle loro articolazioni.
Personale della Biblioteca
Il personale della Biblioteca è formato da docenti e/o da volontari. Nel gruppo docenti è individuata la
figura del “responsabile” che si occupa della pianificazione e gestione della Biblioteca operando in
collaborazione con tutte le componenti della comunità scolastica, progettando la gestione delle risorse
della Biblioteca e dell‘informazione e l‘insegnamento del loro uso. Tutto il personale occupato in
biblioteca garantisce il rispetto della privacy nella gestione dei dati personali ai quali ha accesso. Il
personale della biblioteca oltre a favorire e partecipare all'organizzazione delle attività bibliotecarie,
anche in relazione alla realizzazione delle attività inserite nel progetto PNSD, svolge attività di
catalogazione e di vigilanza.
Servizi
1. Lettura e consultazione
Tutti gli studenti, i docenti e gli altri utenti ammessi a fruire dei servizi Bibliotecari hanno diritto a
consultare le opere presenti in Biblioteca (cartacee, audiovisive e multimediali), a utilizzare gli spazi per la
lettura personale anche di testi propri, ad ottenere informazioni bibliografiche, ad accedere ai fondi, ad
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essere aiutati nella ricerca informatica, nella consultazione delle opere multimediali, a chiedere di
visionare il materiale audiovisivo.
2. Servizio di prestito
La Biblioteca è dotata di un sistema di prestito informatico definito dalla rete di appartemenza (TRL).
Quale parte integrante dell’OPAC di TorinoReteLibri, attua il prestito locale e/o interbibliotecario
secondo le modalità stabilite da TRL e/o da altri attori bibliotecari e dal Regolamento della Biblioteca
stessa. Tutti gli studenti, i docenti e gli altri utenti ammessi a fruire dei servizi Bibliotecari hanno diritto al
prestito dei libri, di altro materiale documentario e di contenuti digitali (tramite piattaforma MLOL)
secondo le direttive esposte nel Regolamento.
3. Servizio di informazione
La Biblioteca offre un servizio di consulenza bibliografica ed assistenza alla consultazione dei cataloghi,
alle ricerche informative e documentarie, alle ricerche su basi dati locali o remote. Il catalogo
automatizzato della Biblioteca unitamente agli altri cataloghi dell’OPAC di TRL, o alle banche dati
remote disponibili e funzionanti per l‘uso pubblico, sono accessibili da parte degli utenti da soli o con
l‘aiuto del personale della Biblioteca.
4. Servizio di riproduzione
Nei limiti stabiliti dal Regolamento di ogni Biblioteca, è consentita la riproduzione dai documenti
presenti in ogni biblioteca per gli utenti che ne abbiano necessità per motivi di studio e ricerca nel
rispetto della normativa vigente.
5. Servizi culturali
La Biblioteca svolgerà attività programmate per lo sviluppo della lettura attraverso anche il
coordinamento con le altre iniziative della scuola, della Rete e del territorio.
Risorse documentarie
Ogni Biblioteca della rete raccoglie, ordina, organizza e rende disponibili all‘utenza materiali documentari
e informativi di carattere generale, con particolare attenzione alle tematiche relative alle discipline
scolastiche. Le Biblioteche provvedono all’incremento del patrimonio documentario nelle sue diverse
tipologie e nel rispetto del pluralismo informativo e della qualità bibliografica, mediante acquisti e
donazioni.
Prestito
Il prestito è concesso per n. 1 libro per volta per la durata massima di 30 giorni. Relativamente ai video
libri la durata della consultazione sarà determinata dal regolamento delle Piattaforme.
Alcuni volumi, riviste e audiovisivi sono disponibili solo in consultazione ed esclusi dal prestito.
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Gli ammessi al prestito sono tenuti a comunicare a denunziare lo smarrimento o il deterioramento delle
opere avute in prestito entro la data prevista per la restituzione ed a risarcire il danno così cagionato
nella misura fissata dalla scuola.
Relativamente agli usi per le consultazioni su app questi saranno illimitati e per il loro costo via via
determinati in relazione alla tipologia di servizio
Regole di comportamento
L’ammissione ai locali della Biblioteca è subordinata al rispetto delle regole di convivenza imposte dalla
frequenza di un luogo di studio e ricerca. Il responsabile della biblioteca ha la facoltà di escludere dalla
lettura e dal prestito i lettori che nonostante ripetuti ammonimenti continuino a recare disturbo ad altri,
impediscano o turbino il normale funzionamento del servizio.
Pertanto è vietato:
– parlare e studiare ad alta voce, recare disturbo in qualsiasi modo agli altri utenti;
– utilizzare apparecchi rumorosi (radio, telefoni cellulari);
– introdurre cibi o bevande;
– danneggiare il patrimonio della Biblioteca;
– asportare pagine di libri e/o riviste, piegare gli angoli delle pagine, scrivere o fare segni, anche a
matita, su libri e documenti della Biblioteca;
– portar fuori dalla Biblioteca libri e riviste senza l'autorizzazione del personale.
– mutare la disposizione e l’ubicazione dei tavoli, delle attrezzature e dei libri; introdursi in altri locali
senza autorizzazione;
– utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalle ricerche bibliografiche ed è vietato
manomettere l’assetto del software e le apparecchiature messe a disposizione.
è consentito
– l’uso dei pc portatili nel rispetto delle regole di comportamento generale;
– la riproduzione dai documenti presenti in ogni biblioteca per gli utenti che ne abbiano necessità per
motivi di studio e ricerca, nel rispetto della normativa vigente, previa richiesta al personale.

Principi istitutivi dei servizi
Accessibilità, imparzialità e continuità del servizio
Tutti i servizi devono essere erogati secondo principi di obiettività, imparzialità, equità, continuità e
regolarità. La Biblioteca, quale ambiente di apprendimento, deve effettuare orari di apertura adeguati
alle esigenze della sua utenza, per favorire il massimo accesso alla Biblioteca stessa.
Formazione dell‘utente
La Biblioteca programma momenti di formazione degli utenti finalizzati alla conoscenza della struttura ed
al suo utilizzo l‘uso, in particolare per sviluppare capacità di ricerca autonoma delle informazioni e
migliorare lo studio. La Biblioteca organizza attività di istruzione all‘uso degli strumenti tecnologici di
accesso all‘informazione e ai documenti. Il personale delle biblioteche è a disposizione per assistere gli
utenti nell‘uso dei cataloghi e nella ricerca.
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Promozione e apprendimento
La Biblioteca può partecipare alla promozione e all‘organizzazione di incontri, dibattiti, presentazioni e
altre iniziative volte a promuovere la conoscenza e l‘uso dei suoi servizi, la lettura, l‘informazione,
l‘alfabetizzazione, la fruizione dell‘espressione culturale con i più vari mezzi, l‘acquisizione di competenze
nell‘uso delle tecnologie dell‘informazione.
Partecipazione e trasparenza
La Biblioteca promuove la partecipazione degli utenti (studenti, docenti, utenti esterni), garantendo
modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste, osservazioni, reclami.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter CAREGLIO
(firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE AL PRESTITO
PER I MINORI DI DICIOTTO ANNI

Io sottoscritto, Cognome…………………………....Nome …….……………........……...
Documento di identità o di riconoscimento n. ……………………………………............
scad..………..………………………………………….

□ Carta identità

□ Altro (specificare)……………...…………...

Telefono ……………….……………………………………….
E-mail………………………………..……….………………….

dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto per il prestito nel Regolamento della biblioteca
d’Istituto, e, in quanto titolare della potestà genitoriale,
autorizzo il minore:
Cognome………………………………………….…..Nome………………………......……………….
Luogo di nascita ………………………………………….data di nascita……...........................
codice fiscale ……………………………………………………………………………............….
e-mail.……………………………………………………………………telefono………………….
Documento di identità o di riconoscimento n. ………………..…….…scad..………..…………

□ Carta identità

□ Altro (specificare)……………...…………...

ad iscriversi al prestito e per la fruizione di servizi bibliotecari utilizzabili attraverso specifica app, presso
la Biblioteca dell'IIS Giovanni Dalmasso di Pianezza
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Il sottoscritto DICHIARA di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma del D.lgs. 196/2003 e
s.m.i. e del nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati UE 2016/679, consapevole
che il trattamento NON potrà riguardare i dati “personali di particolare rilevanza” e PRESTA libero,
consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o
telematici, dei dati personali forniti per ottemperare a quanto richiesto dalle normative vigenti per
l'espletamento del servizio richiesto e per tutte le altre attività ad esso connesse, compresa l'eventuale
comunicazione a terzi dei dati nelle forme e nei modi indicati nell’informativa esposta in Istituto e
presente sul sito web. L'eventuale mancato consenso non permette di procedere con l'iscrizione.

Data………………………..
FIRMA DELL’ AUTORIZZANTE

………................................................... .………………………..

N.B. All’atto dell’iscrizione il minore deve esibire, oltre al proprio documento di identità o di
riconoscimento, un documento di identità o di riconoscimento in originale o in fotocopia di chi esercita
la potestà genitoriale valido ai sensi di legge, unitamente al qui presente modulo di autorizzazione
all’iscrizione compilato e firmato da chi esercita la potestà genitoriale.

