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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DIFFUSA

I libri della "biblioteca diffusa" sono conservati in armadi a vista dislocati in vari ambienti
delle sedi dell’Istituto e possono essere consultati in orario scolastico, o presi in prestito
chiedendo al personale incaricato.

Condizioni di accesso e norme  di accesso
L’accesso  alla  Biblioteca diffusa  è  libero a  tutti  coloro che sono  interessati  alla  consultazione 
dei documenti cartacei e digitali resi disponibili dalla Biblioteca.
L'iscrizione è necessaria per il servizio prestito bibliotecario dei libri in fase di catalogazione da
inserire nella rete e per l’utilizzo della mediateca Mlol Scuola nella rete Torino Rete Libri.

Non è necessaria per il prestito dei libri a scaffale libero.

La biblioteca diffusa a scaffale libero si avvale anche del contributo librario volontario dei docenti
dell’Istituto.

Le modalità di richiesta dei libri a scaffale libero prevedono che l'interessato:

● individui il libro cercandolo nello scaffale a vista.
● su un’apposita scheda si annoti autore, titolo, utente e la data del

prestito.
● comunichi la richiesta ad uno dei docenti di lettere della classe.

Tutti i libri presi in prestito devono essere custoditi ed utilizzati con cura, per
essere restituiti sullo scaffale riportando sulla scheda la data di consegna e la
firma dell’utente.
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Orari di apertura per gli scaffali liberi in base alla disponibilità dei docenti durante la settimana,
nelle varie sedi:
Sede di Biella viale Macallè.
Sede di Corso Pella.
Sede di Mosso Valdilana.
Sede di Cavaglià.

Personale responsabile
Referente Biblioteca, collaboratori catalogatori e commissione gruppo Biblioteca.

Prestito
Il prestito è concesso per n.1 libro per volta per la durata massima di  30  giorni.

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 ad alta voce, recare disturbo in qualsiasi modo al personale scolastico.
– utilizzare apparecchi rumorosi (radio, telefoni cellulari);
– 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;
– 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.

MEDIATECA MLOL
Dal portale Torino Rete Libri, con le credenziali si accede alla mediateca Mlol scuola per consultare
quotidiani e riviste online. Si possono avere in prestito  tre e- book al mese.
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