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Ai Docenti 

Al DSGA 

Oggetto: Regolamento utilizzo biblioteche di plesso 

Si trasmette a seguire il Regolamento per l’utilizzo delle biblioteche di plesso. Le procedure di seguiti 

indicate sono state concordate con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

di istituto. 

1. L’accesso alla biblioteca è permesso al solo docente, previa igienizzazione delle mani e 

utilizzo di guanti monouso. 

2. Il docente sceglie i libri per i propri alunni, compilando l’apposito registro di prestito presente 

nella biblioteca di plesso. 

3. Il docente, dopo aver igienizzato le mani e indossato guanti monouso,  consegna un libro a 

ciascun alunno che lo potrà tenere in prestito fino a un massimo di 30 giorni. 

4. L’alunno consegna il libro al docente entro i termini di scadenza del prestito (non oltre i 30 

giorni); il docente, sempre con guanti monouso, pone i libri in un sacchetto di plastica. 

5. Il sacchetto rimane chiuso per 14 giorni con decorrenza dai termini di scadenza del prestito. 

6. Al termine del periodo di cui al punto precedente, il docente, dopo aver igienizzato le mani 

e indossato guanti monouso, ripone tutti i libri in biblioteca e compila sull’apposito  registro 

la riconsegna. 

7. Solo a questo punto il docente può scegliere altri libri dalla biblioteca osservando la 

procedura suindicata 

La suddetta procedura non può essere al momento attivata per il plesso di Via Roma in quanto i libri 

sono depositati in locale seminterrato non agibile. Sarà valutato lo spostamento dei tomi in altra 

sede per rendere possibile l’accesso con le stesse modalità sopra elencate. 

Nerviano, 03.11.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Felice Cimmino 
(documento firmato digitalmente ai sensi del   

Codice dell’Amministrazione Digitale)  
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