
NORME DI COMPORTAMENTO  

BIBLIOTECANDO 

NOSSIDE PYTHAGORAS 
 

1. La biblioteca è un luogo di studio dove è d’obbligo il silenzio e si tiene un comportamento 

rispettoso per non arrecare disturbo. 

 

 

 

NORME DA RISPETTARE 

 

2. Non si deve parlare ad alta voce. 

3. Non si devono introdurre cibi, bevande e utilizzare telefoni cellulari. 

4. Non introdursi se il personale addetto non è presente. 

5. Non aprire gli scaffali e consultare i testi senza la presenza del personale addetto. 

6. Il libro preso in prestito deve essere riportato al personale che sa qual é il suo posto e lo ripone 

dopo averlo registrato sul registro. 

7. Non si devono portare né borse, buste o altri contenitori. 

8. Si possono consultare solo due volumi per volta. 

 

 

 

NORME SUL PRESTITO 

 

9. I libri in prestito si possono prendere solo dopo che è stato restituito quello preso in prestito. 

10. Un libro in prestito si può tenere per un tempo di un mese. Se hai bisogno di altro tempo chiede 

al personale di prolungare il prestito. 

11. Quando termini di leggere il libro preso in prestito riportalo subito così qualcun altro potrà 

leggerlo. 

12. Chi prende un libro in prestito è responsabile di esso e non può passarlo a qualcun altro senza 

comunicarlo al personale. 

13. Il libro preso in prestito deve essere conservato con la massima cura, non macchiarlo, non 

piegare le pagine e non strapparle e non scriverci sopra. 

14. Non danneggiare o perdere  i  libri  presi  in  prestito,  altrimenti  deve ricomperarlo e potresti 

essere escluso dal prestito. 

15. Collabora a tenere la biblioteca scolastica ordinata e funzionante; se hai dei libri e vuoi donarli, 

con il consenso dei tuoi genitori, puoi farlo e annota sul libro donato il tuo nome e cognome, 

indicando anche la classe e l’anno scolastico. 

16. La biblioteca è un luogo di notevole importanza e chi non rispetta le regole sarà punito secondo 

i provvedimenti previsti dal regolamento di disciplina e influirà sul voto di condotta. 

 

 

ORARI BIBLIOTECA 

 

 Martedì dalle 11 alle 12 

 

 Venerdì dalle 12 alle 13 
 


