REGOLAMENTO BIBLIOTECA
A.S.2020/21
CATALOGO ON LINE
Reperibile al seguente indirizzo http://lanfranconi.myqloud.it/#/ o comunque dal
link presente sulla home page del sito della scuola. La ricerca per soggetto può
risultare poco significativa, mentre efficaci sono quelle per autore e per titolo.
ACCESSO
Compilare e firmare il registro presenze in tutte le sue parti (è molto importante
segnare con precisione data e orari di ingresso ed uscita). Si ricorda comunque che
agli studenti, di norma, non è consentito lasciare i piani durante la mattinata.
PRESTITO
Singolo studente: segnalare all’indirizzo biblioteca@lanfranconi.edu.it il testo
desiderato e la classe di appartenenza: verrà recapitato in classe indicativamente nel
giro di una settimana al massimo dalla richiesta. Se c’è un bisogno urgente del testo,
va indicato al momento della richiesta stessa. In ogni caso i referenti per la Sede
sono il Prof. Galasso e la Prof.ssa Vercelli; per la Succursale il prof. Gava.
Naturalmente, ogni studente della Succursale può richiedere un libro presente in
Sede e viceversa: si cercherà di rispettare, per quanto possibile, gli stessi tempi dei
prestiti interni.
Prestiti per un’intera classe o parte di essa per attività didattiche: si invita il docente
interessato all’attività a prendere contatto con i referenti, fermo restando che
qualunque docente può prendere in prestito materiali per sé e per gli studenti,
purché ne documenti l’uscita (compilazione registro prestiti).
Sarebbe bene, una volta effettuata la scelta, mantenere i libri nell’apposito
scatolone per qualche giorno, prima di consegnarli agli studenti.
RESTITUZIONE
Riporre il testo nell’apposito scatolone dei resi, posto sul bancone all’ingresso della
Biblioteca. Si raccomanda di compilare con cura il registro dei prestiti con l’esatta
data di restituzione, particolarmente importante per rispettare le procedure
anti-covid. Questa operazione va fatta al termine delle lezioni, in quanto gli studenti
non possono lasciare il piano in cui si trova la loro classe nel corso della mattinata.
Per casi particolari, è sempre possibile rivolgersi all’indirizzo mail della Biblioteca.

