
BIBLIOTECA TITO SPERI 
A-S- 2015-2016

ISTRUZIONI PER IL PRESTITO 

NOTE GENERALI
 Le  classi  verranno  in  biblioteca  ogni  2  settimane,  al  completo  e  accompagnate 

dall’insegnante;
 La visita alla biblioteca durerà un’ora (per le classi che fanno prestito e lettura) e mezz'ora 

(per quelle che hanno chiesto il solo prestito);
 Le  insegnanti  avranno  cura  di  rispettare  i  turni,  in  modo  che  le  classi  non  si 

sovrappongano;
 I testi letti ad alta voce potranno essere suggeriti dagli insegnanti o dai bibliotecari;
 Per  le  classi  prime  saranno  le  signole  insegnanti  a  decidere,  sulla  base  della  loro  

valutazione, se e a partire da quando far prendere i libri in prestito.

GESTIONE DEL PRESTITO
 All’arrivo della classe gli alunni possono riunirsi attorno al tavolo per parlare (se ne hanno 

voglia)  dei  libri  che  hanno  letto:  i  bibliotecari   possono cercare  di  stimolare  i  bambini 
sollecitando la discussione;

 Al momento della restituzione i  bambini posso lasciare i libri impilati sul tavolo dove c'è il 
pc e i bibliotecari cancelleranno dalla tabella le segnature dei libri restituiti;

 Se un bambino dimentica di riportare il libro preso in prestito non può prenderne un altro.  
Il bambino potrà  però recarsi in biblioteca in   un diverso orario di apertura  , restituire  il 
libro e prenderne in prestito un altro.

 Se  un  bambino  smarrisce  il  libro,  si  informa  l’insegnante,  che  si  impegna  a  dare 
comunicazione ai genitori perché il libro venga sostituito al più presto.  Il  bambino sarà 
riammesso al prestito solo dopo averlo rimpiazzato, ove possibile, con una nuova copia 
dello stesso libro, o con un altro libro di valore o argomento corrispondente. 

 Se un bambino vuole prendere in prestito un libro danneggiato (pasticciato,  strappato), lo 
si segna vicino alla segnatura del libro sulla tabella dei prestiti;

 Tutti  i  prestiti  vanno registrati  alla  fine,  anche se i  bimbi  hanno scelto in fretta.  Nel 
frattempo potranno guardare altri libri, cambiare idea o mettersi a leggere;

 E’ importante ricordarsi di cancellare il prestito al momento della restituzione e verificare 
tutte le note scritte anche nelle settimane precedenti;

 I genitori devono assistere i bimbi, stimolarli, incuriosirli, aiutarli...

 Le insegnanti possono prendere in prestito tutti i libri che vogliono ma anche questi vanno  
segnati sulla tabella della classe ed anche in questo caso bisogna controllare che i libri, ad 
un certo punto dell'anno, rientrino.
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