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Circ. 025  Peseggia, 5.11.2019 

 
 Agli alunni di tutte le classi 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Scuola secondaria A. Martini 

 

 

Oggetto: apertura sala di lettura e prestito libri 

 

Si comunica che da lunedì 11 novembre p.v. la sala di lettura “Tana dei topi di biblioteca” sarà aperta con 
le seguenti modalità: 

 Tutti i giorni per l’uso sala di lettura di classe, se accompagnati da un’insegnante (possibilmente 
segnandosi sul foglio calendario/in bacheca); 

 Secondo l’orario affisso settimanalmente, se l’alunno è solo (indicativamente il martedì dalle 
11.30 alle 14.30, il giovedì dalle 8 alle 11 e il venerdì dalle 13.30 alle 14.30). 

Possono accedere alla sala, previo permesso dell’insegnante e/o delle collaboratrici, gli alunni 
accompagnati dal solo “bibliotechino” di classe se questi ha precedentemente recepito le procedure e 
ha avuto l’autorizzazione dalla docente responsabile, prof.ssa Pieresca. 

 

PROCEDURA PER I PRESTITI 
1. Una volta scelto il libro, l’alunno deve riportare i dati richiesti sull’apposita scheda, deve farla 

firmare dal bibliotechino o – se non disponibile – dall’insegnante della sua classe e deve 
affiggere la scheda tramite calamita di classe alla parete temporanea dei prestiti, in attesa che il 
prestito venga inserito a sistema; 

2. Quando il libro viene restituito (entro comunque 30 gg dal prestito), deve essere riposto sulla 
mensola etichettata “restituzioni”, con all’interno la scheda del prestito timbrata da un 
responsabile che controlli lo stato del testo. 

 

La sala è stata fornita di pouf, cuscini, tavoli e sgabelli che sono bene comune di tutta la popolazione 
scolastica. Perché durino a lungo è necessario usarli con attenzione e cura: 

1. Si entra per leggere e/o parlare di libri, perciò sono graditi il silenzio o il sussurrio, a seconda 
delle persone presenti; 

2. Si possono consumare cibi e bevande se non sporcano il pavimento, gli arredi o i libri stessi. Gli 
incarti vanno gettati ovviamente nel cestino; 



3. I libri amano essere letti, ma vanno rispettati (alcuni nostri illustrati, in particolare, sono 
delicatissimi): non si piegano né scarabocchiano e non si fanno le orecchie segnalibro! 

In caso di danneggiamento o perdita, la riparazione o la sostituzione del testo sarà a carico 
dell’ultimo alunno richiedente il prestito; 

4. Le pareti lavagnabili e le scritte calamitate sono a disposizione di tutti: vanno usate con 
educazione e rispetto, facendo attenzione a non cancellare il lavoro degli altri. 

 

Nella Tana sono ben accolti consigli e suggerimenti: c’è una calamita predisposta e, se non bastasse, è 
sempre possibile infilare un messaggio sotto la porta! 

 

 

La docente responsabile 

Erica Pieresca        
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 
   

 


