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 “MICHAEL  TUMBARELLO” 

“La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena 
realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e 
conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire 
le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare 
l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili.” Dal Manifesto IFLA- UNESCO 

sulla Biblioteca Scolastica 2003 

Le ragioni di una biblioteca scolastica È ormai evidente a tutti che le biblioteche scolastiche devono 
muoversi verso un nuovo modello organizzativo, che ne faccia uno strumento quotidiano di lavoro. 
L’idea vincente è oggi quella di una biblioteca finalmente alla portata di docenti e studenti: uno 
strumento di ricerca che solleciti la lettura, l’esplorazione e la raccolta di informazioni, le attività di 
gruppo, la socializzazione dei materiali prodotti a scuola. Per centrare questo obiettivo bisogna 
portare la biblioteca al centro della didattica e rendere gli alunni attivi nella organizzazione e nella 
fruizione del patrimonio a disposizione dalla scuola. Il progetto non sarà certo in contrasto o 
contrapposizione con la biblioteca comunale, che in questi anni ci ha supportato con iniziative e 
prestiti, contribuendo a migliorare l’interesse delle nuove generazioni verso il libro e la biblioteca 
come luogo di conoscenza, piacere e cultura. Occorrerà anzi costruire una collaborazione con la 
Biblioteca Comunale, con modalità che andranno ricercate insieme, e che potranno partire da una 
formazione professionale che aiuti docenti e alunni a organizzare in maniera efficace la biblioteca 
scolastica. La biblioteca scolastica della scuola secondaria Luigi Pirandello è nata con la scuola, ma 
si è sviluppata nel corso degli anni con un considerevole patrimonio librario e un servizio scolastico 
nell’ambito del progetto promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione di sviluppo di una 
tipologia di biblioteca scolastica. A dimostrazione di questa nuova sensibilità e dell’importanza del 
ruolo che esse possono svolgere, l’UNESCO ha sentito l’esigenza di stilare e diffondere dei 
MANIFESTI riguardanti le biblioteche pubbliche e scolastiche. Quello dedicato alla biblioteca 
scolastica, si trova nel cappello introduttivo di questo documento, recita le seguenti parole: “La 
biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di 
ciascun individuo nell’attuale società dell’informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica 
offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l’apprendimento lungo 
l’arco della vita, di sviluppare l’immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili.” Di 
conseguenza, la biblioteca, soprattutto in ambito scolastico, da deposito diventa laboratorio di 
cultura, luogo fisico e concettuale da conoscere, strumento di studio e di ricerca insostituibile 
nell'attività didattica e nell'acquisizione di un metodo di lavoro, strumento per lo sviluppo 
dell'alfabetismo, per l'acquisizione, da parte dell'allievo, di solide competenze che gli consentano di 
orientarsi e navigare con successo nella società dell'informazione.  

 



LE FUNZIONI DELLA BIBLIOTECA SONO: 
1. Promuovere la cultura della Biblioteca-Centro di documentazione;  

2. portare la biblioteca al centro della didattica e farla diventare parte integrante del processo 
educativo, ovvero sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo e nel 
curricolo;  

3. incrementare l'utenza, informando quella esistente e sensibilizzando quella potenziale;  

4. fornire equamente i servizi della biblioteca scolastica a tutti i membri della comunità scolastica, 
senza distinzioni di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione professionale o 
sociale;  

5. incoraggiare la cooperazione con insegnanti, dirigenti, amministratori, genitori, altri bibliotecari e 
professionisti dell’informazione con i vari gruppi della comunità per realizzare la missione della 
scuola;  

6. promuovere l’uso dei libri e delle altre fonti informative, sia disponibili in loco sia remote, per 
aiutare a sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di 
utilizzare le biblioteche per tutta la vita;  

7. fornire l’accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali che mettano in 
contatto coloro che apprendono con le diverse idee, esperienze e opinioni;  

8. organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali;  

9. proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali per 
una partecipazione piena e responsabile come cittadini di una democrazia;  

10. garantire la tutela del materiale bibliografico e multimediale;  

11. incrementare il patrimonio attraverso il reperimento e l’acquisizione di opere a stampa, di 
materiale audiovisivo o mediante l’abbonamento a giornali e riviste on-line;  

12. attuare forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche, per promuovere la lettura 
nonché le risorse e i servizi della biblioteca scolastica, entro e oltre i confini dell’intera comunità 
scolastica;  

13. sviluppare mentalità e competenze in campo bibliografico e documentario al fine di mantenere 
memoria delle attività svolte, degli strumenti usati nella pratica didattica e di socializzare in modo 
efficace ed efficiente i prodotti della sperimentazione e dell'innovazione scolastica.  

COORDINAMENTO, GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE DELLA   STRUTTURA  

• La biblioteca della scuola funziona sotto la guida dei docenti referenti indicati dal collegio 
docenti o dal Dirigente scolastico. 



• La biblioteca sarà aperta tre giorni a settimana (dalle 9 alle 12). 
• Il servizio prestito libri, raccolta-aggiornamento del materiale librario e audio-visivo è 

guidato da un gruppo di genitori volontari.  

• Per il prestito di dizionari, enciclopedie ed altro materiale didattico di consultazione dei 

docenti non si rende necessario l’orario di apertura. 

REGOLE    INTERNE 

• Il prestito è riservato agli studenti, ai docenti, al personale non docente della scuola. 
• Vengono dati in prestito solo un libro alla volta. 

• Per motivi di studi segnalati dall’insegnante della materia (preparazione all’esame di Stato o 
ricerche), possono essere concessi più libri alla volta, previa autorizzazione. 

• Un libro si può tenere fino a un mese. 

• Il prestito e la restituzione si effettua solo nell’orario di apertura della Biblioteca, ad opera 
dei genitori incaricati. 

• Solo ai docenti è concesso il prestito di enciclopedie, materiale audio-visivo, riviste solo per 
un periodo non superiore ai 7 giorni. 

• In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia 
identica della pubblicazione, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di 
valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l’utente 
è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Responsabile della Biblioteca 
in base al prezzo aggiornato al catalogo. Qualora lo smarrimento o il danno sia a carico dei 
minori, la responsabilità e il dovere del risarcimento ricadono sui genitori o sulle persone da 
cui dipendono. L’utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale 
sarà sospeso immediatamente dalla Biblioteca. Il Referente della Biblioteca e il Dirigente 
Scolastico decideranno sulla durata della sospensione e sugli eventuali provvedimenti da 
prendere nei suoi confronti.  

• Per evitare situazioni caotiche, si richiede ai ragazzi delle diverse classi di accedere alla 
Biblioteca due per volta, rispettando gli orari.  

• In Biblioteca occorre osservare un comportamento di rispetto verso le persone (altri 
frequentatori e al personale della biblioteca), i libri e gli oggetti in essa presenti. 

Promozione e ricerca 
La gestione del patrimonio librario della biblioteca è finalizzata alla valorizzazione dei libri 
presenti, alla riscoperta di testi, alla sensibilizzazione degli studenti per la cura dei libri e per 
l’ampliamento di un patrimonio a disposizione di tutti. Anche alcuni progetti della scuola, saranno 
finalizzati all’ampliamento del patrimonio della biblioteca, come: Io leggo perché, Il maggio dei 
libri, il 27 gennaio per la Giornata della Memoria, 20 novembre la Giornata dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, Il Concorso Creativo, La giornata 7 febbraio contro il bullismo e il cyber 
bullismo, 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo,  21 marzo “ Giornata 
della Memoria e della Legalità ” per ricordare le vittime innocenti delle mafia,  Incontri con gli 
autori. Adozione a distanza. 



La biblioteca scolastica è dotata di un fondo preesistente della stessa (armadio n° 4), di alcuni 
lasciti da privati e di alcuni nuovi acquisti. Vi sono inoltre, diversi classici della Letteratura 
italiana ed estera e romanzi adeguati all’età degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. 
Scopo delle iniziative che verranno organizzate nella stessa sarà anche quello di acquistare o 
comunque implementare   i titoli della biblioteca. La biblioteca beneficerà dalla 
collaborazione con altri Enti privati e con l’amministrazione Comunale Solarese per il 
finanziamento di alcuni progetti. 

 

Nello specifico a tutti gli utenti è rigorosamente vietato: 

Parlare ad alta voce - consumare cibi e bevande - fare segni o scrivere sui materiali della 
Biblioteca - fare segni, scrivere, sottolineare e danneggiare i libri, i locali, i tavoli e le 
suppellettili della Biblioteca - qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile. - 
Al lettore è vietato prestare ad altri le opere ricevute in prestito. - È vietato impiegare più del 
tempo necessario per ricevere il libro e tornare in aula.  
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