
ISTITUTO SUPERIORE STATALE “VINCENZO CARDARELLI”
Via Carducci, 120 -  LA SPEZIA

BIBLIOTECA
“Camila Basso Castillo”

REGOLAMENTO
Capo I. Principi

1. La  biblioteca  scolastica  “Camila Basso Castillo” è  un  Istituto culturale  che
partecipa  alla  realizzazione  delle  condizioni  per  l'esercizio  del  diritto  allo
studio  e  alla  cultura,  promuove  la  lettura  come libertà  del  pensiero  e  della
ricerca, come propensione dell’uomo alla verità.

2. Al  fine  di  attuare  quanto  previsto  dall'Art.  1,  la  biblioteca  provvede
all'acquisizione, alla conservazione, all'ordinamento di materiale librario e non
librario,  assicura  agli  utenti  servizi  gratuiti  di  consultazione,  prestito,
informazione bibliografica e guida alla lettura, organizza incontri culturali che
mirano anche al dialogo interculturale e all’approfondimento di problemi che la
Storia  propone  e  chiama  a  risolvere  con  intelligenza,  dialogo,  creatività  e
umanità.

3. La  biblioteca  procede  all'automazione  dei  servizi  bibliotecari  aderendo  al
Sistema Bibliotecario  Provinciale  –  Polo  Ligure SBN nell'ambito del  Servizio
Bibliotecario Nazionale.

Capo II. Struttura logistica e Patrimonio 

1. La  Biblioteca  “Camila  Basso  Castillo”  si  compone  di  due  sezioni:
- Sezione Geometri, ubicata nella sede storica dell’Istituto per Geometri di via
Carducci  che  ospita  l’indirizzo  Ambiente  e  Territorio
- Sezione Artistico, ubicata nella sede di via Montepertico che ospita il Liceo
Artistico /Musicale.

2. La Sezione Geometri è la biblioteca nata con l’Istituto per Geometri. Il suo
patrimonio librario è concentrato non solo sulle discipline che caratterizzano
l’indirizzo di studio (Ecologia, Impianti, Costruzioni, Diritto, Progettazione) ma
anche  sulle  Scienze  umane.  Degno  di  rilievo  particolare  è  lo  sviluppo  della
disciplina  Storia,  di  cui  l’Istituto  ha  rappresentato  la  Scuola  -  polo  per  la
didattica nella Provincia della Spezia. 

3. La Sezione Artistico, nata dall’anno scolastico 2011-12, grazie a due consistenti
donazioni,  conserva  pubblicazioni  fortemente  legate  all’Arte  e  alle  Arti
applicate, discipline che caratterizzano i corsi di studio del Liceo che la ospita.



(Storia  dell’arte,  Pittura,  Scultura,  Storia  del  cinema,  musica,  raccolte  di
incisioni di musica classica, Teatro,  Poesia).

Capo III. Apertura

1. L’accesso  alla  biblioteca  di  Istituto  è  riservato  ai  Docenti,  agli  alunni  e  al
Personale  ATA dell’Istituto  Superiore  “Vincenzo  Cardarelli”,  interessati  alla
consultazione e al prestito delle opere presenti;

2. La biblioteca è aperta al pubblico esterno, su appuntamento. Nel caso in cui le
risorse umane a disposizione della biblioteca lo consentano, all’inizio di ciascun
anno scolastico verranno  stabiliti  alcuni  orari  all’interno dei  quali  il  pubblico
esterno potrà accedere liberamente alla biblioteca.

3. La  biblioteca  è  aperta  agli  utenti,  SOLO  ED  ESCLUSIVAMENTE  IN
PRESENZA  DEL  PERSONALE  INCARICATO  per  almeno  15  (quindici)  ore
distribuite in non meno di  5 (cinque) giorni la settimana. L’orario di apertura
potrà aumentare in relazione alle risorse umane disponibili.

Capo IV. Personale

1. Provvedono al funzionamento della biblioteca:
   - un Responsabile per ciascuna sezione nominato dal Dirigente Scolastico 
all’inizio di ciascun anno scolastico, cui è affidato il buon funzionamento della 
biblioteca stessa e il controllo della scadenza dei prestiti
  - un catalogatore, avente specifica competenza  
- uno o più coadiutori bibliotecari volontari. 
l’Istituto provvederà a consentire la partecipazione a corsi di formazione di 
altro personale in servizio nell'istituto, assicurandosi, nel tempo,  la presenza di
personale qualificato.

2. il personale bibliotecario in servizio prende posto in sala lettura per l’esercizio
della dovuta sorveglianza; si rende disponibile per la ricerca dei libri, consegna i
volumi agli utenti, li ritira e li sistema nella giusta collocazione. A fine turno, si
accerta che nessun volume sia abbandonato sui tavoli, controlla che gli armadi
siano chiusi e il computer spento. Segnala inoltre al Responsabile, nella forma
più opportuna, le infrazioni al regolamento.

CAPO V. Prestito e consultazione

1. E’ predisposto un “registro delle presenze” che  compila l’utente al suo ingresso
in biblioteca, indicando l’ora di entrata e quella di uscita.

2. L’utente deve depositare cartelle,  zaini,  borse ingombranti  in  appositi  spazi,
all’ingresso della sala di lettura



3. L’utente non deve né lasciare oggetti incustoditi sui tavoli né occupare gli stessi
con libri o oggetti personali durante assenze prolungate 

4. La  consultazione  è  ammessa  in  presenza  di  personale  della  biblioteca.  IN
NESSUN CASO è consentito agli utenti aprire armadi, operare sul computer,
prendere i volumi dagli scaffali, ricollocarli al posto, OVE NON PRESENTE IL
PERSONALE INCARICATO.

5. L’utente è responsabile della corretta tenuta dell’opera fino alla restituzione:
non sono ammesse sottolineature, strappi, di pagine o abrasioni. Chi smarrisce
o  danneggia  l’opera  presa  in  prestito/consultazione,  è  tenuto  a
riacquistarne una nuova con le stesse caratteristiche di  quella avuta in
prestito/consultazione.

6. L’utente riconsegnerà i  volumi  presi  in  consultazione entro 5 (cinque)  minuti
prima dell’orario di chiusura.

7. I docenti che,  per svolgere attività di ricerca/studio,  accompagnano la loro
classe in biblioteca, in orario di lezione, previa prenotazione, sono responsabili
del comportamento degli allievi e dovranno rispondere dei danni eventualmente
arrecati ai locali e alle attrezzature.

8. L’iscrizione al prestito è gratuita. 
9. L’utente  esterno,  al  momento  dell’iscrizione  deve  esibire  un  documento  di

riconoscimento.  In  caso  di  cambiamento  di  indirizzo  o  numero  telefonico
l’utente  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  la  variazione  al  personale
addetto alla biblioteca.

10. E’ consentito il prestito di 1 (una) opera per volta per un massimo di 30 (trenta)
giorni. A discrezione del responsabile è possibile il prestito di più opere fino a
un massimo di tre. 

11. In casi eccezionali, ad es. per libri di particolare voluminosità (e comunque a
discrezione  del  responsabile)  il  prestito  può  essere  prorogato  per  ulteriori
quindici giorni, solo se l’opera non sia stata richiesta da altri utenti.

12. E’ previsto un prestito limitato nel tempo, per 1 o 3 giorni al massimo, per alcune
opere a carattere generale, escluse dal prestito. E’  concesso solo agli utenti
interni, a discrezione del Responsabile e per motivi di studio. 

13. E’ consentito il prestito interbibliotecario in SBN secondo la normativa vigente.
Nel  prestito  interbibliotecario  la  biblioteca  svolge  sia  il  ruolo  di  biblioteca
prestante  che   quello  di  biblioteca  richiedente,  cioè  richiede  ad  altre
biblioteche il prestito quando un utente richiede a sua volta questo servizio.

14. Gli utenti sono tenuti a restituire l’opera in prestito entro la data di scadenza
stabilita.  La  mora  è  fissata  in  0.50  cent  di  euro,  giornalieri,  dal
trentacinquesimo  giorno  dalla  data  del  prestito  stesso.  Tali  somme  saranno
utilizzate per l’acquisto di nuovi testi.

15. Coloro che, dopo essere stati sollecitati, non restituissero il materiale preso a
prestito,  trascorsi  tre  mesi  dall’ultimo  sollecito  dovranno  corrispondere  il



valore dell’opera indebitamente trattenuta. Saranno sospesi temporaneamente
dal prestito stesso e in caso di recidiva, ne saranno esclusi in modo definitivo.

16. Sono esclusi  dal  prestito i  libri  rari,  di  pregio,  i  dizionari,  le  enciclopedie,  i
manuali, periodici, annuari, codici e raccolte di leggi, opere in precario stato di
conservazione, ogni altro materiale per il quale particolari ragioni sconsigliano
l'allontanamento dalla sede.

17. I frequentatori della sala sono invitati a rispettare la tranquillità dell’ambiente
moderando  la  voce  ed evitando  ogni  rumore  che  possa  arrecare  molestia  ai
lettori.

18. IN BIBLIOTECA E’ VIETATO: 
- L’USO DEL CELLULARE
- FUMARE
- CONSUMARE CIBI O BEVANDE

19. Ai frequentatori della sala è vietato arrecare danno alle suppellettili, ai tavoli, 
ai locali della biblioteca con segni, con scritte e con qualsiasi comportamento 
contrario alle norme del vivere civile.

20.Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’allontanamento dalla
biblioteca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


