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PREMESSA  

Il Sistema urbano Bibliotecario e Mediatecario “Monserratoteca.net”, costituito in data 

09.01.09, è un progetto che è nato con lo scopo di rendere più efficiente nel territorio 

comunale l’attività delle biblioteche, scolastiche e comunale, attraverso l’introduzione di 

modelli organizzativi che mirano a risultati significativi sul piano della promozione della lettura, 

all’ottimizzazione dei servizi e delle risorse, ed a realizzare un efficace servizio bibliotecario e 

mediatecario. 

La cooperazione fra i soggetti promotori del sistema urbano è finalizzata ad ottimizzare la 

funzione didattica delle biblioteche,  valorizzandone gli spazi, attrezzature e il patrimonio 

librario presente, attraverso i seguenti servizi: 

 progetti di promozione della lettura e del servizio; 

 catalogazione informatizzata del patrimonio presente nelle biblioteche; 

 attivazione di un punto prestito informatizzato nella biblioteca scolastica; 

 implementazione della circolazione dei documenti attraverso il prestito interbibliotecario. 

La rete di biblioteche consentirà all’utente di ottenere velocemente tutti i servizi di cui ha 

bisogno, in modo che l’intero patrimonio bibliotecario sia sempre e interamente disponibile per 

gli studiosi, per gli studenti e per tutti coloro che vogliono informarsi.  

 

CAPO PRIMO: ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO 

ART. 1. SERVIZI  

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, gli operatori della Monserratoteca hanno provveduto in 

questi anni alla catalogazione, al trattamento tecnico ed al riordino del pregresso. Tutti i 

volumi presenti sono visibili dal software gestionale della Biblioteca e nell’OPAC del Sistema 

Bibliotecario Monserratoteca.net e del Polo SBN Joyce Lussu, cui il Sistema Urbano 

Monserratoteca.net aderisce.  

Presso la biblioteca dell’Istituto è stato installato il software di Gestione che permette il prestito 

informatizzato, strumento indispensabile per la corretta visualizzazione dei dati sul sw 

gestionale e sull’OPAC. Il lavoro svolto permette l’apertura al territorio, cosa che di fatto 

incrementa enormemente il patrimonio a disposizione della comunità.  

I servizi che si possono effettuare presso la biblioteca dell’Istituto Alberghiero “A. Gramsci” 

sono: 

- CONSULTAZIONE IN SEDE 
- PRESTITO A DOMICILIO 
- PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

- USO DELLE ATTREZZATURE 
- ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
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CAPO SECONDO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

ART. 2. PERSONALE 

Il Comune si impegna a provvedere attraverso la Monserratoteca alla catalogazione delle 

nuove acquisizioni, al supporto bibliografico in ausilio alla didattica e al supporto 

biblioteconomico al Referente della biblioteca scolastica. 

Sempre attraverso la Monserratoteca è garantito il trasferimento settimanale del materiale da 

catalogare e prestiti e restituzioni tra la Monserratoteca e la Biblioteca dell’Istituto Alberghiero 

“A. Gramsci”. 

L’Istituto assicura la gestione del patrimonio e il costante incremento delle raccolte, l’accesso 

al prestito del proprio patrimonio a tutti gli utenti del territorio e l’utilizzo gratuito di spazi e 

attrezzature per attività organizzate dal Sistema. 

Per lo svolgimento del servizio si individua e nomina un docente Referente della Biblioteca 

scolastica, che si occupi di assicurare il funzionamento e l’apertura della Biblioteca in orario 

scolastico, del servizio all’utenza esterna secondo le modalità disciplinate agli articoli 

successivi, delle problematiche relative al funzionamento del Sistema nell’ambito del Comitato 

di gestione (cfr. punto 4.2 della Convenzione stipulata in data 09.01.09) e di tenere i contatti 

con la Biblioteca Comunale.  

Il docente referente della biblioteca dovrà essere adeguatamente formato e promuovere servizi 

e attività del Sistema con il personale docente e gli studenti, indi per cui si auspica la maggior 

continuità possibile della nomina del succitato Referente. 

ART. 3. MEZZI E STRUMENTI 

Per il prestito automatizzato si utilizza un computer connesso alla rete internet, dal quale si 

accede al software gestionale, una stampante e una penna ottica. La strumentazione in 

questione è acquistata dal Comune di Monserrato e ceduta in comodato d’uso alla scuola per la 

durata della convenzione. I materiali di consumo sono invece a carico dell’Istituto.  

 

CAPO TERZO: SERVIZIO AL PUBBLICO E NORME PER L’USO DELLA BIBLIOTECA 

 

ART. 4. APERTURA AL PUBBLICO 

L’accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi per alunni, docenti, personale 

non docente della scuola (pubblico interno) nelle ore e nei giorni stabiliti, visibili sul sito della 

scuola all’indirizzo www.alberghierogramsci.edu.it, ad esclusione del periodo delle festività 

natalizie, pasquali, eventuali sospensioni dell’attività didattica e dal 15 giugno al 31 agosto;  
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In Biblioteca occorre osservare un comportamento di rispetto verso le persone (altri 

frequentatori e personale della biblioteca) e i materiali presenti.  

Nello specifico a tutti gli utenti è rigorosamente vietato:  

- parlare ad alta voce; 
- consumare cibi e bevande; 

- fare segni, scrivere, sottolineare e danneggiare i libri, i locali, i tavoli e le suppellettili 
della Biblioteca; 

- qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile  
 
Comma 1 
Il pubblico esterno potrà accedere al patrimonio attraverso il prestito interbibliotecario con la 
Monserratoteca, per tutto l’anno scolastico escluso il periodo di festività natalizie e pasquali, 

eventuali sospensioni dell’attività didattica e dal 15 giugno al 31 agosto.  
Comma 2 
Il pubblico esterno all’istituzione scolastica che per motivi di studio e di ricerca, ma anche di 
interesse personale, desideri consultare o prendere in prestito limitato (weekend) il 
materiale in dotazione alla Biblioteca relativo alle classi 641 e 642 potrà farlo nei giorni e orari  
concordati.  
Nello specifico, il prestito limitato viene effettuato, previa autorizzazione, nelle ore e nei giorni 

stabiliti, visibili sul sito della scuola all’indirizzo www.alberghierogramsci.edu.it, ad esclusione 

del periodo delle festività natalizie, pasquali, eventuali sospensioni dell’attività didattica e dal 

15 giugno al 31 agosto 

Infine, si precisa che per motivi di sicurezza e controllo è necessario che l’utenza esterna, 

prima di accedere al servizio bibliotecario, esibisca un documento di riconoscimento all’ingresso 

principale della scuola, ove fornirà i propri dati e verrà  dotato di un pass come visitatore con 

cui potrà recarsi in biblioteca. 

ART. 5. CONSULTAZIONE IN SEDE 

La consultazione del catalogo e la consultazione del materiale collocato a scaffale è coadiuvato 

dal personale di servizio. Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non 

bollati, non catalogati o danneggiati. L’utente non può uscire dalla Biblioteca prima di aver 

restituito i volumi presi in consultazione, che devono essere lasciati sui tavoli: è compito del 

personale della Biblioteca riporlo sullo scaffale.  

La consultazione di materiale audiovisivo e informatico e l’utilizzo di qualsivoglia supporto non 

cartaceo è possibile solo sotto il diretto controllo di un addetto al servizio e previo 

appuntamento. 
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ART. 6. PRESTITO A DOMICILIO 

Sono ammessi al prestito a domicilio tutti gli studenti dell’Istituto, i docenti e il personale non 

docente. Non è ammesso il prestito esterno di opere di consultazione (enciclopedie, dizionari, 

atlanti, carte geografiche), testi rari e di particolare valore, opere non in commercio. 

Diverso il caso del pubblico esterno all’istituzione scolastica, per il quale il materiale librario 

disponibile per il prestito esterno sarà fruibile attraverso il prestito interbibliotecario con la 

Monserratoteca come regolamentato dall’art. 4, comma 1 ed attraverso il prestito limitato 

(art.4, comma 2). Il materiale escluso dal prestito esterno sarà invece consultabile presso la 

biblioteca scolastica secondo le modalità esposte nell’art. 4, comma 2 del presente 

Regolamento. 

Il Referente della Biblioteca scolastica può derogare a quanto suesposto, previa autorizzazione 

del Dirigente scolastico, a favore di utenti che abbiano particolari e documentabili esigenze. 

ART. 7. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESTITO 

Il materiale della Biblioteca scolastica deve essere usato con cura e diligenza.  

I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali danni riscontrati prima di effettuare il prestito.  

Gli utenti sono altresì tenuti a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non 

prestarle a terzi e a restituirle entro la data di scadenza o anche prima quando espressamente 

richiesto dal Referente della Biblioteca.  

Di regola non vengono concessi in prestito più di due documenti (libri o materiale 

multimediale) per volta. Il prestito del materiale librario ha una durata di 30 giorni 

rinnovabile per altri 30 in assenza di prenotazioni. 

 Per il materiale multimediale è invece prevista una durata massima di 3 giorni e non è 

non rinnovabile.  

È possibile prenotare i documenti in prestito ad altri utenti. I documenti prenotati saranno 

riservati per il prenotante per un massimo di 3 giorni, dopodiché saranno consegnati al 

successivo richiedente o rimessi a scaffale. In base a criteri di opportunità, il Responsabile 

della biblioteca ha facoltà di derogare a queste regole. 

Il materiale preso in prestito deve essere restituito esclusivamente al docente bibliotecario in 

Biblioteca, durante gli orari di apertura.  

Il lettore che ha reso necessaria per la restituzione dei volumi l’ordinanza del Dirigente 

Scolastico è sospeso dal prestito per un numero di giorni pari a quelli del ritardo nella 

restituzione; qualora il lettore non obbedisse all’intimazione di restituire i volumi sarà escluso 

dal prestito, e la Dirigenza Scolastica si riserva quei provvedimenti che riterrà necessari 

secondo i casi. 

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia 

identica della pubblicazione, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore 
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venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l’utente è tenuto a 

risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Referente della Biblioteca in base al prezzo 

aggiornato al catalogo. Qualora lo smarrimento o il danno sia a carico dei minori, la 

responsabilità e il dovere del risarcimento ricadono sui genitori o su chi ne fa le veci.  

L’utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà sospeso 

immediatamente dalla Biblioteca. Il Referente della Biblioteca e il Dirigente Scolastico 

decideranno sulla durata della sospensione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei 

suoi confronti. Con la stessa modalità il Referente della Biblioteca e il Dirigente Scolastico 

decideranno la sospensione dell’utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon 

funzionamento dei servizi della Biblioteca e all’integrità di arredi, patrimonio e attrezzature.  

ART. 8. PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL) 

La Biblioteca fa parte del Sistema Urbano Monserratoteca.net e di conseguenza può svolgere 

un servizio di prestito con le altre biblioteche aderenti alla rete. Il prestito interbibliotecario 

segue le stesse regole del prestito diretto: vengono concessi in prestito massimo due volumi 

per volta, per una durata di 30 giorni rinnovabile per altri 30 in assenza di 

prenotazioni. È possibile prenotare i documenti in prestito ad altri utenti. I prestiti saranno 

effettuati all’utente finale attraverso la Monserratoteca: gli operatori si recheranno a scuola 

settimanalmente per il ritiro e la riconsegna dei materiali del prestito ILL.  

Le eventuali richieste da parte di Biblioteche esterne alla rete verranno valutate caso per caso. 

Eventuali spese saranno a carico delle biblioteche o degli enti richiedenti.  

ART. 9. USO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE 

Per l’utilizzazione in loco del materiale multimediale e l’uso delle attrezzature informatiche gli 

utenti sono tenuti a chiedere l’intervento del personale della Biblioteca. L’uso delle attrezzature 

da parte di una classe intera deve essere preventivamente concordato con il Referente della 

Biblioteca e può essere concesso solo qualora non risulti incompatibile con le esigenze generali 

di funzionamento del servizio. È fatto assoluto divieto di modificare programmi, configurazioni 

e attrezzature. Gli utenti sono responsabili di eventuali danneggiamenti prodotti a causa della 

non osservanza di quanto specificato nel presente regolamento e possono pertanto essere 

sospesi dall’uso delle attrezzature informatiche, così come possono essere sospesi o 

momentaneamente allontanati dal servizio coloro che le dovessero utilizzarle in modo scorretto 

o non confacente alle finalità del servizio. 

ART. 10. GRATUITÀ DEI SERVIZI 

I servizi forniti dalla Biblioteca sono gratuiti.  

ART. 11. USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA PER ALTRE ATTIVITÀ 

L’uso dei locali della Biblioteca potrà essere consentito per attività didattiche non contrastanti 

con il progetto culturale della Biblioteca e della Scuola. Riunioni, conferenze, attività culturali e 

formative organizzate dalla Biblioteca possono essere effettuate nei locali della stessa, 

compatibilmente con le caratteristiche logistiche degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature 

e del patrimonio librario e dell’espletamento del servizio di prestito. 
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CAPO QUARTO: I DIRITTI DEL CITTADINO NELL’ACCESSO AI SERVIZI 

ART. 12. PRINCIPI DEL SERVIZIO PUBBLICO E INFORMAZIONE DEGLI UTENTI 

L’erogazione dei servizi della biblioteca scolastica è ispirata a principi di eguaglianza, 

continuità, efficienza ed efficacia. Il personale addetto conforma il proprio comportamento ed il 

proprio stile di lavoro a tali principi e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti. 

La Biblioteca assicura la piena informazione all’utenza sui servizi predisposti e sulle loro 

modalità di utilizzazione. La Biblioteca mette a disposizione del pubblico il presente 

regolamento. Tempestivi avvisi informano inoltre di tutte le variazioni e novità intervenute 

successivamente, con particolare riguardo ad eventuali cambiamenti di orario, destinazione 

d’uso delle sale, ecc. Tutti gli utenti della Biblioteca possono presentare suggerimenti per 

l’acquisizione di libri, documenti, e strumenti informativi non posseduti dalla Biblioteca, nonché 

dare indicazioni per il miglioramento dei servizi.  

 

CAPO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento è entrato in vigore dal __/__/___. All'entrata in vigore del presente 

Regolamento, vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti, disciplinari e carte dei servizi. 

ART. 14. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

Ogni modifica al presente regolamento potrà avvenire nel successivo anno scolastico. 


