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BIBLIOTECA SCOLASTICA 
SCUOLA PRIMARIA 

“AMICO LIBRO” 
 

PROGETTO 
Nell’ambito del progetto “ Leggere…che passione”  del I Istituto Comprensivo di 
Carlentini, nasce la Biblioteca Scolastica di scuola primaria  “Amico Libro”, sita nei locali 
del plesso Alicata, realizzata con il contributo delle famiglie, con la partecipazione alle 
iniziative nazionali “Libriamoci”, “Io leggo perché”, “Giunti alpunto-Doniamo un libro 
alle scuole” e al progetto “Siciliainlibri” in rete con gli istituti “Dante Alighieri” 
promotrice del progetto e con l’Istituto” G. Parini” entrambi di Catania. 
 

FINALITA’ 
Le finalità della biblioteca sono: 

- conservare ordinatamente i libri 

- incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura 

- educare all’ascolto 

- sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni 

- promuovere negli alunni lo sviluppo di un pensiero critico, creativo e divergente 

- promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento organico della Biblioteca 
Scolastica all'interno delle varie attività della scuola. 

 
CATALOGAZIONE 

Nella biblioteca sono presenti circa 600 libri catalogati secondo criterio numerico 
progressivo. 
Eventuali aggiunte seguiranno la stessa modalità di catalogazione. 
I testi della biblioteca sono ordinati su appositi scaffali distinti per colore così da 
indirizzare l’utenza: 

- Arancione primi lettori - classe prima 

- Rosso classe seconda 

- Verde classe terza – quarta 

- Blu classe quarta - quinta 

- Azzurro testi di didattica 

- Rosa lettori adulti - classici del Novecento  
 

Oltre al patrimonio librario catalogato negli scaffali si trovano, riposti in un armadio, 
guide didattiche specifiche per insegnanti di scuola primaria. 



  
ORGANIZZAZIONE 

La docente referente è l’ins.Vincenza Nicosia, coadiuvata dall’animatore digitale, ins. 
Nunziatella Bucello. 

Per le donazioni da parte di privati, saranno ammessi libri nuovi o usati, purché in 
perfetto stato.  
 

FUNZIONAMENTO CONSULTAZIONE E PRESTITO 
La biblioteca è a disposizione del personale docente, non docente e alunni del 1° 
Istituto Comprensivo di Carlentini. 
Nel rispetto delle norme anti- Covid, è possibile consultare i testi disponibili accedendo 
al catalogo online http://1comprcarlentinipirandello.myqloud.it/. 
Il personale docente e non docente può accedere al prestito tramite messaggio 
Whatapp all’insegnante referente, che avrà cura di consegnare il testo richiesto.  
Gli alunni possono accedere al prestito facendo richiesta al docente di classe, che si 
occuperà di prenotare il testo come sopra. Il docente di classe garantirà la restituzione 
del testo. 
Ciascun libro preso in prestito sarà registrato sull’apposito “Registro dei prestiti” della 
piattaforma digitale. 
La durata del prestito è di massimo 20 giorni, salvo eccezioni concordate con il docente 
di classe. 
Ogni libro preso in prestito deve essere custodito in maniera adeguata e restituito 
integro nel rispetto dei successivi utilizzatori. 
La scuola si riserva di valutare lo stato di conservazione dei libri consegnati e, in caso 
di smarrimento o danneggiamento del materiale preso in prestito, la persona che ha 
avuto in prestito il volume è tenuto a rifondere il danno, attraverso la fornitura alla 
biblioteca di una copia nuova del volume non restituito o di volume di valore 
equivalente. 
  

NORMATIVA ANTI COVID 19 

Per l’accesso alla biblioteca è necessario rispettare le normative anti Covid 19. 

Si ha l’obbligo di utilizzare la soluzione igienizzante mani posta all’ingresso prima di 
toccare i materiali della biblioteca. 

I libri restituiti saranno collocati in una apposita scatola per essere sottoposti ai tre 
giorni di isolamento previsti dalle disposizioni ministeriali. 
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