
 
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA del LICEO ARTISTICO 
PREZIOSISSIMO SANGUE  
 

       appunti per un regolamento 
 
        …mi ricordo lo stupore gioioso di 

chi, curiosando tra i libri,  
un pomeriggio ne trovò uno con le pagine di legno… 

 
L’ IDENTITA’ DELLA BIBLIOTECA 
 
Si potrebbero mettere per iscritto molti obiettivi e finalità che 
specificano il ruolo della biblioteca. L’ha fatto anche l’UNESCO che, 
cosciente del ruolo che le biblioteche possono svolgere e del contributo 
incisivo alla crescita culturale della persona, ha stilato e diffuso 
manifesti riguardanti le biblioteche. Nel manifesto dedicato alle 
biblioteche scolastiche si legge: “la biblioteca scolastica fornisce 
informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun 
individuo nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza. La 
biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le 
abilità necessarie per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, di 
sviluppare l’immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili…” 
 
Ma forse, al di là della funzione e dell’utilità di questo servizio, è 
bene tratteggiarne l’identità.  
La biblioteca ha una musica, un colore e un tempo… non è un luogo: certo, 
si può - e si deve - andare in biblioteca a cercare le risposte alle 
domande dei proff.¸ ma si può anche andare in biblioteca e imparare, 
leggendo dei libri, a leggere se stessi. Questa è la vocazione della 
nostra biblioteca: luogo silenzioso in cui ricercare, luogo tranquillo in 
cui sostare.  
 
Gli scaffali sono aperti perché gli iscritti possano prendere tutto 
quello che vogliono guardare, l’apertura pomeridiana è prolungata perché 
si prenda gusto nel rimanere, i libri sono numerosissimi perché ciascuno 
possa scegliere il proprio percorso. 
 
L’ASPETTO DELLA BIBLIOTECA 
 
La biblioteca del liceo è al servizio della cultura. La tessera è 
rilasciata a studenti, insegnanti, ex alunni, genitori, educatori e 
collaboratori della scuola. 
E’ una biblioteca specializzata che garantisce il continuo aggiornamento 
dei settori legati all’arte e all’architettura, ma che possiede numerosi 
testi di narrativa, letteratura italiana, volumi di letteratura straniera 
e testi in lingua, storia, filosofia ed estetica, libri di argomento 
scientifico e di cultura religiosa. I testi disponibili sono più di 
diecimila. Attualmente la biblioteca è abbonata ad alcune riviste: Art e 
Dossier, Casabella, Area, Inventario. 
 
Le collezioni, i volumi e le riviste sono collocati in scaffali aperti, 
solo poche collezioni sono conservate in armadi chiusi in aule diverse 
dalla biblioteca. E’ possibile avanzare la richiesta anche di questi 
volumi che appartengono al patrimonio librario della scuola e che 
verranno preparati per il giorno seguente. 
 
Ad ogni volume è stata posta una segnatura. Si può accedere ai testi 
cercando direttamente negli scaffali aperti o consultando gli elenchi 
informatici. Per le riviste è stato previsto un indice cartaceo. La 
catalogazione e la collocazione degli stessi secondo una disposizione 
ragionata per argomenti e settori storico artistici facilita la ricerca 
da parte dello studioso. 
 



BIBLIOTECA: LUOGO IN CUI RECARSI 
 
La biblioteca è aperta da lunedì a sabato dalle 7.40 alle 16.30 
secondo l’orario esposto all’entrata, per tutto il periodo 
scolastico. Per accedere alla biblioteca in altri momenti è necessario 
accordarsi preventivamente con la responsabile. 
 
Al mattino 
Tutte le riviste e i volumi possono essere richiesti in consultazione e 
portati nelle aule.  
Sia per il prestito che per la consultazione verrà compilata una scheda 
in doppia copia (una per l’utente e una per la biblioteca) con segnalati 
il nome del richiedente e la classe frequentata, la segnatura, il titolo 
del volume e la data di restituzione. La richiesta è consentita per un 
numero massimo di tre testi per volta. 
 
I volumi in consultazione verranno riconsegnati in biblioteca in 
giornata.  
Il prestito delle riviste e dei libri di arte e architettura è 
di 7 giorni, quello di altri libri può protrarsi fino a tre 
settimane (21 giorni). Il prestito è normalmente rinnovabile se il 
volume non è stato richiesto da un altro utente. Sono esclusi dal 
prestito tutti i dizionari e normalmente anche le collezioni, i volumi 
pregiati e i dossier di Art, a meno che non esista in biblioteca una 
seconda copia. 
Il servizio di prestito cessa il giorno 31 maggio, tranne che per gli 
studenti di quinta liceo, ma è possibile avanzare la richiesta di un 
prestito estivo accordandosi con la responsabile. 
 
Sia la consultazione che il prestito sono nominali e la 
restituzione verrà fatta in biblioteca dallo stesso utente che ha 
richiesto il volume o la rivista. 
Il mancato rispetto della data di consegna comporta un’ammenda di un euro 
ogni giorno di ritardo per ogni libro o rivista prestati; i soldi 
verranno versati nel Fondo di solidarietà.  Dopo la terza irregolarità lo 
studente verrà escluso dal servizio prestiti fino alla fine dell’anno 
scolastico, con segnalazione sul Giornale di Classe. 
Ogni studente iscritto al Liceo possiede una tessera personale con la 
quale può accedere ad ogni operazione dei prestito e di consultazione. La 
tessera è valida per tutto il corso di studi, se viene smarrita può 
essere richiesta nuovamente in Biblioteca. Senza tessera verranno negate 
tutte le operazioni di prelievo dei testi dalla Biblioteca.  
Il libro è patrimonio di tutti e va trattato con cura: è vietato 
scrivere, anche a matita, annotare o evidenziare qualsiasi testo o 
rivista; la manomissione o la perdita del testo comporta l’acquisto di 
una copia in sostituzione o il rimborso del suo valore corrente. 
Alcuni libri e le riviste possono essere parzialmente fotocopiati con il 
permesso del bibliotecario. Tutti i volumi possono essere fotografati. In 
biblioteca è presente uno scanner, a disposizione solo per uso interno, 
che può essere usato per acquisire immagini o testi.  
 
Al pomeriggio 
La biblioteca è aperta da lunedì a venerdì per tutti gli iscritti che 
vogliono approfondire e ricercare facendo uso del patrimonio librario 
della scuola.  
Gli studenti possono consultare qualsiasi testo, prendendolo 
personalmente dallo scaffale e annotando sull’apposito registro il 
proprio nome, la classe, l’ora di ingresso nella biblioteca, il titolo e 
la segnatura di tutti i libri e le riviste usate. Al termine del 
pomeriggio tutti i testi consultati verranno ricollocati al proprio 
posto, secondo il numero progressivo della segnatura; prima di lasciare 
il locale gli studenti segnaleranno sul registro accanto al proprio nome 
l’ora di uscita. 
 



Per il prestito occorre rivolgersi alla responsabile.  
Si accede alla biblioteca mostrando la tessera di iscrizione e portando 
solo il necessario per lo studio.  
La biblioteca è un luogo silenzioso, normalmente vi si lavora in maniera 
individuale, se è necessario discutere e parlare per eseguire eventuali 
ricerche di gruppo, è possibile richiedere alla responsabile i testi in 
consultazione e recarsi nell’aula che la scuola mette a disposizione per 
lo studio pomeridiano. 
 
Gli iscritti alla biblioteca verranno periodicamente contattati per 
ricevere informazioni e possono accedere al servizio “ TI AIUTO IO…”. 
 
BIBLIOTECA: PATRIMONIO IN CONTINUA CRESCITA 
 
La crescita della biblioteca non si misura primariamente registrando la 
quantità e l’incremento dei nuovi acquisti che verranno periodicamente 
segnalati all’utenza. 
 
Una biblioteca è vitale se è promossa dall’entusiasmo culturale degli 
studenti e degli insegnanti che la frequentano. La valorizzazione e il 
continuo arricchimento del patrimonio librario nasce dalla richiesta: è 
impegno di tutti contribuire al continuo aggiornamento della biblioteca 
usando e richiedendo testi in prestito, consigliando nuovi acquisti e 
promovendo possibili iniziative.  
La circolazione del sapere rigenera la biblioteca che prende vita e 
cresce solo “prestando-si” e “servendo” la cultura. 
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