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UBICAZIONE 

La biblioteca dell'Istituto è ubicata presso la sede dello stesso (Via 
Galvani, 7), nel locale al primo piano adibito al deposito e alla consultazione 
dei volumi nonché ad aula multimediale. L'accesso è garantito per mezzo di 
scala interna e ascensore.   
 
FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI 

La finalità del servizio biblioteca d'Istituto consiste nel garantire 
all'utenza in sede (alunni, docenti, personale ATA) il servizio di consultazione 
e prestito dei volumi con i seguenti obiettivi specifici: 
• conservazione e accrescimento del patrimonio librario e multimediale per 

finalità didattiche e di ricerca 
• aggiornamento del catalogo librario informatico 
• costante riordino della disposizione a scaffale 
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il responsabile della biblioteca delegato dal dirigente scolastico è  
il prof. Alberto Sana, docente a tempo indeterminato di 
materie letterarie e latino presso lo stesso Istituto.  

Il responsabile svolge le seguenti funzioni: coordinamento dello staff; 
opzioni per l'acquisto di materiale librario o multimediale; accolta di richieste 
di acquisizione di materiale librario o multimediale; rapporti con la segreteria 
amministrativa per gli acquisti; rapporti con la dirigenza; segnalazione di 
disfunzioni del servizio e/o nell'arredamento bibliotecario; segnalazione di 
furti e/o smarrimenti del materiale librario; comunicazioni all'utenza 
(segnatamente in caso di ritardi nei prestiti); collocazione a scaffale del 
materiale librario e/o multimediale; registrazione e catalogazione degli 
acquisti; servizio di assistenza alla consultazione; servizio prestito.  
 
STAFF (Personale interno) 

Lo staff è di anno in anno variabile ed è formato da personale interno 
all'Istituto. Oltre al responsabile si rivelano indispensabili annualmente 
almeno due collaboratori, individuati dal responsabile e delegati alle funzioni 
di servizio dal dirigente scolastico con le seguenti mansioni: collocazione a 
scaffale del materiale librario e/o multimediale; registrazione e catalogazione 
degli acquisti; servizio di assistenza alla consultazione; servizio prestito.  
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DESTINATARI 

Alunni, docenti, personale ATA dell'Istituto. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 

La biblioteca rimane aperta un'ora al giorno per cinque giorni alla 
settimana da ottobre a maggio, esclusi i periodi di sospensione dell'attività 
didattica.  

 
 

 
Orari di apertura della biblioteca del Liceo Weil,   
 
  
 
 
 

 
 
 
MODALITA' DI CONSULTAZIONE E PRESTITO 

La consultazione dei volumi e/o del materiale multimediale posseduto 
dalla biblioteca è libera per alunni, docenti e personale ATA dell'Istituto. Per 
la consultazione è necessario rivolgersi al bibliotecario o all'assistente 
presente in quel momento in biblioteca. 
 Il prestito è gratuito. La durata del prestito dei volumi è di 15 giorni, in 
casi di reale necessità rinnovabile per altri 15 e previa comunicazione al 
responsabile o a un assistente di biblioteca. 

Il prestito può avvenire solo dietro richiesta dell'utente al responsabile 
e/o agli assistenti e previa registrazione del materiale librario o multimediale. 
Ogni volume o materiale dato in prestito va registrato dal responsabile o da 
un assistente sull'apposito registro dei prestiti presente in biblioteca. Il 
responsabile o uno degli assistenti compileranno inoltre un'apposita scheda 
completa contenente i dati del materiale dato in prestito e dell'utente e la 
collocheranno temporaneamente a scaffale nel luogo del volume o del 
materiale prestato.  

E' vietato asportare volumi o altro materiale senza consenso e 
registrazione del responsabile o di uno degli assistenti.  
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Sono tassativamente escluse dal prestito le opere enciclopediche o 
quelle di grandissimo formato. 

Il ritardo nella restituzione del materiale comporterà la sospensione del 
prestito all'utente per il doppio del periodo del ritardo. 

E' vietato sottolineare (anche a matita) il materiale librario. 
L'utente che smarrisce o danneggia il materiale della biblioteca è tenuto 

a restituirne il controvalore in denaro.  
 
PATRIMONIO LIBRARIO E/O MULTIMEDIALE 

La biblioteca possiede materiali di tipo diverso - volumi, numeri di 
riviste, materiali multimediali (CD-rom) - per finalità didattiche e/o di 
aggiornamento dei docenti. A tali scopi vanno indirizzati dunque l'eventuale 
acquisizione di ulteriori materiali, l'ampliamento e l'aggiornamento del 
patrimonio librario. 
 
RICHIESTA DI ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E/O 
MULTIMEDIALE 
 Per eventuali richieste di acquisto di materiali librari o multimediali, è 
necessario inoltrare una richiesta scritta e firmata al responsabile della 
biblioteca. Ogni richiesta verrà vagliata dal responsabile e dal dirigente 
scolastico; in caso di parere affermativo, la richiesta verrà inoltrata dal 
responsabile alla segreteria amministrativa che provvederà all'acquisto.  
  
 

Il responsabile della biblioteca 
Alberto Sana  

 
 


