TITOLO III - USO DI SPAZI

Biblioteche, palestre, aule multimediali, laboratorio musicale
Le risorse della scuola, le dotazioni librarie, le aule multimediali, il laboratorio musicale sono
disponibili, secondo gli specifici regolamenti, per le finalità istituzionali, culturali e didattiche. Gli
utilizzatori curano il buon impiego dei materiali e delle dotazioni e la loro conservazione.
Articolo 1 - Funzionamento biblioteca
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto,
sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:
- l’accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli alunni
- modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
Il Dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico, può affidare a docenti la funzione di
Responsabile della biblioteca, avente come compito il coordinamento delle attività sopra
descritte.
Nell’Istituto sono istituite biblioteche centrali e alcune biblioteche di classe.
Per un efficace controllo del materiale sono previsti, a fine anno scolastico, inventari da parte di
docenti responsabili e personale di segreteria.
Le delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il funzionamento della
biblioteca, competono in ogni caso al Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda l'uso e l'accesso alla biblioteca si rimanda ad un regolamento interno di
funzionamento per i diversi ordini di scuola e diversi plessi, dove saranno indicati gli orari di
funzionamento e la relativa organizzazione.
Articolo 2 - Funzionamento palestre scolastiche
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurare la
disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e, nei casi di necessità, ad altre scuole,
le quali dovranno adattarsi all'orario delle scuole in cui ha sede la palestra.
Articolo 3 - Funzionamento aule multimediali
Il funzionamento delle aule multimediali è disciplinato da specifico regolamento che diventa parte
integrante del presente regolamento (in allegato)
Articolo 4 -Funzionamento laboratorio musicale
Il funzionamento del laboratorio musicale è disciplinato da specifico regolamento che diventa
parte integrante del presente regolamento (in allegato)
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