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Biblioteca scolastica 

“Sara Cornelio” 

 

La biblioteca scolastica del Liceo Gramsci é intitolata a Sara Cornelio, scrittrice ed ex allieva del 

liceo scomparsa prematuramente nel 2022. Il locale è ampio (30 mq circa) e aperto alle diverse 

componenti della realtà scolastica e non (studenti, docenti e personale ATA). Raccoglie circa 

12.000 volumi ordinati in diverse sezioni disciplinari, e distribuiti in parte su scaffali aperti, in parte 

in armadi. Sono presenti collane delle edizioni di Comunità, ereditate dalla ex biblioteca 

dell’Olivetti, nonché riviste di vari settori, scientifiche ed umanistiche. 

Oltre ad ospitare il ricco patrimonio librario della scuola, è utilizzata come aula-studio per gli 

studenti e come luogo alternativo per lezioni o piccoli seminari. 

La gestione della biblioteca e le attività ad essa connesse (sia tradizionali sia legate alla 

documentazione attraverso strumenti multimediali ed Internet) sono, da alcuni anni, coordinate da 

un docente responsabile Prof. Bombino Davide e dalla commissione biblioteca, con l’ausilio di 

docenti di diverse materie e di studenti particolarmente motivati. Alcune delle sezioni attualmente 

presenti sono: 

 

- Enciclopedie varie 

- Letteratura italiana 

- Letterature latina e greca 

- Letterature straniere  

- Critica letteraria e teatro 

- Arte 

- Filosofia  

- Storia 

- Psicologia 

- Sociologia 

- Pedagogia 

- Antropologia 

- Medicina  

- Chimica 

- Biologia e scienze naturali 

- Fisica 

- Matematica 

- Astronomia 

- Economia   

- Diritto 

- Scienze politiche 
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- Religione 

- Informatica 

- Musica, cinema, fotografia 

- Turismo 

 

Sono inoltre presenti 2 sezioni speciali: 

 

- Sezione Olivetti, (contiene i testi olivettiani, le edizioni di Comunità e gli studi pubblicati su 

Olivetti) 

- Sezione Gramsci, (contiene i testi di Gramsci e gli studi pubblicati su Gramsci) 

 

 

Regolamento Biblioteca “A.Gramsci” 

Orari e accesso 

 

a. L’orario di apertura della biblioteca è comunicato all’inizio di ciascun anno scolastico dal 

responsabile della biblioteca e  affisso in ciascuna aula scolastica  

b. Il prestito librario è gestito unicamente dai responsabili della biblioteca ed è fatto perciò 

divieto di prendere in prestito libri della biblioteca al di fuori dell’orario di apertura e 

comunque non registrati secondo la procedura prevista 

c. L’accesso alla biblioteca nella zona dedicata alla lettura è libero per tutti i docenti del liceo e 

per le classi interessate  

d. La biblioteca garantisce almeno un giorno di apertura pomeridiana a partire dalle ore 14.00 

fino alle ore 16.00 

e. Gli studenti o le classi che desiderino accedere alla biblioteca per motivi di studio devono 

essere in ogni caso accompagnati da un docente 

f. Copie delle chiavi di accesso sono reperibili presso la postazione del personale all’ingresso 

del liceo e possono essere richieste compilando apposito modulo Biblioteca  

  

Prestito e consultazione 

 

Il prestito e la consultazione dei testi e delle riviste è aperto a tutti gli studenti, ai docenti e al 

personale amministrativo del liceo. Gli ex studenti del liceo possono accedere al prestito solo se 

autorizzati da un responsabile della biblioteca. 

 

a. Il prestito è in ogni caso limitato ad una massimo di 2 testi contemporaneamente (comprese 

le riviste) e per un periodo massimo di 2 mesi 
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b. E’ consentito il rinnovo del prestito per un massimo di 2 mesi solo se il libro non è stato 

richiesto da altri 

c. Il prestito é consentito solo nell’orario di apertura della biblioteca, secondo le modalità 

fissate nel presente regolamento ed è gestito esclusivamente dai docenti responsabili 

d. La consultazione è libera negli spazi interni della biblioteca  

e. I docenti che vogliano consultare libri in orario di non apertura dovranno compilare apposito 

modulo prestito per trattenere i testi   

f. In caso di mancato rispetto dei termini di riconsegna (mancata riconsegna annuale) 

l’utente non avrà più diritto a successivi prestiti da parte della biblioteca 

g. In caso di smarrimento l’utente è tenuto al risarcimento dell’intero costo aggiornato al 

prezzo del mercato ufficiale 

h. L’attività di prestito dei testi cessa ogni anno scolastico entro la prima settimana di 

giugno. Tutti i testi devono essere riconsegnati entro e non oltre una settimana dal termine 

delle lezioni. E’ prevista la possibilità di prestito estivo solo agli studenti del Laboratorio di 

Scienze umane o per Esame di Stato 

i. Alcuni testi su decisione dei responsabili sono esclusivamente dati in consultazione per 

motivi di tutela del patrimonio librario (segnalati con un contrassegno giallo) 

j. Gli studenti che si rechino durante l’orario scolastico in biblioteca saranno monitorati dai 

responsabili    

 

Acquisizioni 

 

Le nuove acquisizioni sono deliberate da una commissione composta dai responsabili di 

dipartimento, dai responsabili della biblioteca. 

Nell’acquisto si terrà conto in via preferenziale di: 

 

1. equa distribuzione degli acquisti per sezione disciplinare 

2. richieste espresse dagli utenti durante l’anno 

3. rinnovo del materiale librario già in giacenza 

 

Il materiale in ingresso deve essere opportunamente registrato  e poi catalogato. Successivamente 

è munito di talloncino adesivo con riportata la collocazione assegnata. 

 

Dotazione interna 

 

Nella biblioteca sono presenti:  

- 1 Pc ad uso libero 

- 1 Pc per la catalogazione e/o consultazione  
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- spazio per lo studio e la consultazione 

- copie chiavi armadi 

  

    Nei locali della biblioteca è fatto divieto assoluto di fumare  

 

 


