
BIBLIOTECA “G. RODARI “ 

 

REGOLAMENTO RICICLO TESTI SCOLASTICI 
 

 

Gentili famiglie,  

il sistema di riciclo vi consente di avere in prestito i testi scolastici necessari ai vostri ragazzi con 

notevole risparmio.  

Affinchè questo servizio funzioni è necessaria la vostra collaborazione e soprattutto che l’adesione 

al riciclo venga mantenuta per tutti e tre gli anni.  

Questo sistema comporta alcune norme che i genitori devono cortesemente rispettare, così da 

evitare spiacevoli equivoci e rendere vano il notevole lavoro dei volontari, anche perchè il comitato 

può, a seguito di comportamenti particolarmente scorretti, decidere di non fornire più tale servizio.  

Ricordiamo che le quote noleggio a vostro carico, servono a coprire il costo dei libri, ma vanno 

anche a finanziare importanti progetti a favore di tutti gli studenti! 

 

 

REGOLAMENTO DEL RICICLO 

 

1. Il Comitato ha lavorato con impegno per garantire la consegna di libri puliti e integri, ma 

potrebbe essere sfuggito qualcosa; quindi vi preghiamo, di controllare le pagine dei testi 

che riceverete (nuovi o usati), per verificare che non siano danneggiate in alcun modo. Nel 

caso lo fossero, annotate su un foglio cognome e nome dell’alunno, classe e sezione, titolo 

del testo, descrizione del danno riscontrato e data e firma del genitore, e consegnatelo in 

biblioteca entro il 30 ottobre dell’anno scolastico.  

2. I libri devono essere usati con cura e i ragazzi ne saranno responsabili anche quando 

questi fossero danneggiati o smarriti da terze persone. 

3. Il pacco libri vi viene consegnato completo di copertine. Gli studenti dovranno averne 

cura. Non si possono applicare adesivi e qualora queste fossero danneggiate alla restituzione 

verranno addebitate.  

4. Eventuali sottolineature ed appunti dovranno essere fatti esclusivamente con matita 

morbida 2B, perché prima di restituirli alla fine dell’anno dovranno essere accuratamente 

cancellati. 

5. I genitori si impegnano a controllare che i libri da restituire siano decorosi, puliti e 

cancellati tenendo presente che sarà richiesto il pagamento di quelli non cancellati, rovinati 

e giudicati non più riciclabili. Verranno addebitati anche quei libri non riconsegnati nei 

tempi previsti dalla biblioteca, questo per motivi organizzativi. 

 

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI ARMADIETTI 

 

1. Ciascuno è responsabile dell’armadietto che gli viene assegnato. Se lo danneggia o 

smarrisce la chiave dovrà risarcire le spese; 

2. Non si possono scambiare le chiavi; 

3. Non si attaccano adesivi o altro 

Ricordiamo ai genitori che, per qualsiasi chiarimento, è importante chiamare la biblioteca al numero 

340 5777080, dal primo giorno di scuola al 30 giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

12,00. 

Augurandovi un sereno anno scolastico, vi salutiamo cordialmente. 

 

COMITATO BIBLIOTECA RODARI 


