
 

Regolamento 
della biblioteca scolastica 

 

Chi è ammesso  Tutti gli insegnanti e gli alunni delle classi  
nella biblioteca? da 1 a 12 e i genitori della scuola primaria e 

della scuola materna. 
 
Chi può prendere  Tutte le persone summenzionate con una 
in prestito?   tessera della biblioteca. 
 
Quando?    Le classi dalla 1 alla 4 e i loro genitori: 
     martedì e venerdì dalle ore 8:00 alle  

ore 13:20; 
Le classi dalla 5 alla 12: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle  
ore 13:20; 

Come? Vai dal bibliotecario con la tessera della 
biblioteca e i media scelti. 

 
Cosa? Tutti i media eccetto enciclopedie, dizionari 

o altre opere di riferimento. Queste opere 
possono essere usate solo nella biblioteca o 
fotocopiate. 

 



 
 
Per quanto tempo? Libri     1 mese 
 CD / CDROM    1 giorno 

Materiale didattico  prestito 
giornaliero 

Film prestito 
giornaliero 

(da mezzogiorno alle 13.20 fino alla 
mattina seguente alle 8.00) o durante il fine 
settimana;             
Un periodo di prestito più lungo da 
concordare. 
 

Prolungamenti dei  Prima della fine del periodo di prestito, 
Prestiti vieni in biblioteca con la tua tessera della 

biblioteca e dichiara per quanto tempo hai 
ancora bisogno del supporto. 

 
Restituzione Tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:20 per tutti 

gli studenti. Prima della fine dell'anno 
scolastico, consegnate tutti i media e pagate 
tutte le tasse arretrate. Per gli studenti 
della maturità, immediatamente dopo gli 
esami orali. 

 
Vacanze estive La biblioteca della scuola primaria 

organizza il prestito per le vacanze estive 
con gli alunni. Nessun prestito di libri per 
gli studenti delle scuole superiori. Se i libri 
sono tenuti durante le vacanze estive, verrà 
addebitata una multa di € 10,00. 

 
 



 
 
Richiami Per tutte le classi, i genitori saranno 

avvisati/contattati direttamente via e-mail. 
 
Multe per ritardi Solo per il ginnasio.        

Dopo la scadenza del periodo di prestito, 
verrà addebitata una tassa di sollecito di € 
1,00 al mese per ogni libro, e di € 1,00 al 
giorno per i prestiti giornalieri. Le multe 
scadute devono essere pagate in contanti al 
bibliotecario. 

 
La nostra biblioteca funzionerà meglio con queste semplici regole. 
Grazie per la vostra comprensione! 
 
Il team della biblioteca 
Antonio Valeo 
Katja Unger 
Susanne Lang 
 

 

 


