
PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PRESTITO E LA CIRCOLAZIONE DEI 
VOLUMI  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  CHELLIANA  TRA  GLI 
ALUNNI E GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI GROSSETO

L’anno ___________________ il giorno ________________del mese di ___________________, in Grosseto, 
nella sede della Biblioteca Comunale Chelliana, Piazza Carlo Cavalieri n. 9

TRA

1. Il Dott.  GIULIO BALOCCHI  nato ad Ancona il 30/04/1956, domiciliato per la carica presso la  Biblioteca 
Comunale Chelliana - con sede in Piazza Carlo Cavalieri n. 9, Grosseto,  c.f. e p.i. 00082520537 -  il quale 
interviene al presente atto non in proprio, ma nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta in qualità di 
Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Cultura del Comune di Grosseto;

2.  Il  Dott./La  Dott.ssa__________________  nato/a  a________________   il___________________  , 
domiciliato/a  per  la  carica  presso  l’Istituto  ___________________________________  -  con  sede 
in______________________, c.f. e p.i._______________________  – il quale interviene al presente atto non 
in proprio, ma nell’interesse dell’Istituto che rappresenta, in qualità di Dirigente scolastico.

PREMESSO CHE

allo scopo di promuovere la lettura e la formazione degli alunni e gli studenti, di agevolarne la conoscenza e 
l'uso dei servizi della biblioteca e di contribuire alla formazione culturale dei giovani già a partire dalla scuola 
dell'infanzia;

DATO ATTO

della convergenza di interessi e della funzione formativa scuola/biblioteca;

CONVENGONO 

sul seguente protocollo di collaborazione finalizzato al prestito e alla circolazione dei volumi della biblioteca tra 
gli  alunni  e  gli  studenti  dell'Istituto ___________________________, 
sede_____________________________  ,  attraverso  la  mediazione  degli  insegnanti,  dei  genitori  e  del 
personale della biblioteca secondo queste indicazioni:

1. Gli insegnanti incaricati istruiranno gli alunni e gli studenti sulla funzione e l'uso della biblioteca, sui 
diritti e i doveri dei lettori e sulle procedure per usufruire del prestito e si assumeranno il compito di 
distribuire tutti i moduli necessari per l'iscrizione e per il prestito dei libri e le tessere della Biblioteca 
Comunale Chelliana;

2. Gli alunni e gli studenti si iscriveanno personalmente al prestito mediante la compilazione del modulo 
apposito, che dovrà essere sottoscritto da uno dei genitori. Nel modulo uno dei genitori dovrà indicare, 
oltre ai dati anagrafici del figlio e i recapiti utili, anche gli estremi del proprio documento di identità,  
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali - secondo quanto previsto dalla legge 675 del 31 
dicembre 1996 - per i soli scopi istituzionali della Biblioteca Chelliana e l'autorizzazione o meno di 
accesso  al  punto  Internet  della  biblioteca.  Inoltre  il  genitore  dovrà  produrre,  assieme  al  modulo 
debitamente compilato, una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;

3. Gli  alunni  e  gli  studenti,  oltre  al  modulo  di  iscrizione debitamente compilato  con la  fotocopia  del 
documento di identità di uno dei genitori, dovranno consegnare una dichiarazione, sottoscritta sempre 



da uno dei genitori, in cui si espliciti la delega agli insegnanti e/o ai genitori incaricati del ritiro e della 
restituzione  dei  volumi,  e  l’assunzione  di  responsabilità  in  merito  alla  custodia,  alla  cura  e  alla 
riconsegna nei termini;

4. I moduli utilizzati per l'iscrizione, per la richiesta di prestito dei libri e per la dichiarazione di cui sopra 
verranno consegnati agli insegnanti incaricati, i quali controlleranno che siano compilati e sottoscritti 
regolarmente dagli alunni, dagli studenti e dai loro genitori. Tutti gli alunni e gli studenti che avranno 
espletato correttamente le procedure richieste riceveranno la tessera della Biblioteca;

5. Gli insegnanti e/o i genitori incaricati provvederanno a consegnare i moduli compilati agli operatori in 
servizio presso la sede della Biblioteca Chelliana, i quali inseriranno i dati relativi alle iscrizioni e ai 
prestiti  nel programma di gestione informatica di questi servizi. Gli insegnanti e i genitori incaricati 
potranno quindi ritirare presso la Biblioteca comunale i volumi richiesti dai propri alunni e studenti. Il 
materiale librario verrà consegnato alle condizioni di prestito (quantità, durata, sanzioni, ecc.) definite 
dal regolamento interno;

6. La restituzione dei  volumi avverrà per  mezzo degli  insegnanti  e/o genitori  incaricati  entro il  limite 
consentito dal regolamento del prestito librario.

7. Nei  casi  in  cui  si  rendesse  necessario,  previo  avviso  che  deve  essere  comunicato  con  congruo 
anticipo - almeno 48 ore – dalle Direzioni scolastiche degli Istituti che avranno aderito al presente 
protocollo al Funzionario Responsabile della Chelliana, la Biblioteca metterà a disposizione un suo 
dipendente per espletare le mansioni di consegna e ritiro volumi presso le sedi scolastiche.


