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Ai Docenti
Al personale ATA

Alle famiglie
e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: Utilizzo della Biblioteca scolastica

Si informano docenti, famiglie e alunni della Scuola Primaria e Secondaria che si è conclusa la
catalogazione dei libri donati dai genitori tramite l’iniziativa #ioleggoperchè e di quelli già
presenti.
Di seguito la procedura per fruire della Biblioteca della scuola, per la consultazione o per il
prestito di libri.

Consultazione del catalogo dei libri presenti nella Biblioteca Scolastica

Per consultare il catalogo dei libri, accedere all'home page del sito della scuola, scorrere la
pagina verso il basso e cliccare sull’icona “Biblioteca scolastica” e, successivamente, sul link
http://icfontanileanagnino.myqloud.it/#/

La ricerca può avvenire cliccando in alto a destra su “ricerca avanzata” o “liste”.

Prestito nella biblioteca della scuola Primaria

Ogni docente verrà registrato sul sito Qloud dall'Ins. Lucidi e le/gli verrà rilasciata una tessera
nominativa, con cui potrà prendere in prestito un massimo di 3 libri per utilizzo personale e
tenerli per 14 giorni. Per eventuali proroghe, sarà necessario compilare nuovamente la richiesta.

Ogni docente potrà prendere un numero di volumi di narrativa pari al numeri degli alunni presenti
in classe. I volumi verranno caricati nella tessera personale del/della docente.

L’ins. Lucidi, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 11.00, potrà essere contattata ed
avrà cura di registrare le tessere, la data di prestito e di riconsegna dei libri nell’apposito sito.
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Prestito nella biblioteca della scuola Secondaria

Agli alunni e alle alunne sarà rilasciata una tessera nominativa, con cui potranno prendere in
prestito un massimo di 2 libri per utilizzo personale e tenerli per 30 giorni.
Potrà essere richiesta, quando necessaria, una proroga di massimo 15 giorni..

Prenotazione della Biblioteca della scuola Primaria e Secondaria

La Biblioteca scolastica, in quanto locale per svolgere attività di lettura, potrà essere prenotata
tramite Google Calendar:

Scuola Primaria: Spazi di Apprendimento Scuola Primaria - scrivere “BIBLIOTECA”
Scuola Secondaria: Spazi di Apprendimento Scuola Secondaria - scrivere “BIBLIOTECA”

Si ricorda, di far utilizzare ad ogni alunno il gel per le mani posto sul desk, all’entrata in
biblioteca. Al termine delle attività, si prega di lasciare la biblioteca in ordine, ma di NON riporre i
libri utilizzati nelle librerie. Quest'ultimi potranno essere lasciati sul bancone sotto la Lim (scuola
Primaria) o sui tavoli (scuola Secondaria).
Si prega, inoltre, di avvisare all'uscita i collaboratori scolastici che si occuperanno di sanificare il
locale.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93)
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