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Vista la situazione di continua emergenza sanitaria, vista la possibilità di accedere 

comunque al prestito bibliotecario cartaceo, queste alcune istruzioni a cui attenersi per 

svolgere al meglio le attività legate al prestito 

 

ISTRUZIONI PER LA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 E  PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
1) Solo i responsabili della biblioteca di plesso, o chi per loro individuato dal team docenti, 

potranno accedere alla biblioteca per prelevare i testi che i colleghi di lingua avranno cura di 
richieder loro.  

2) Gli studenti non potranno accedere alla biblioteca 
3) I libri  richiesti verranno inseriti in un contenitore (scatolone o cassette di plastica) che verrà  

portato  nelle classi solo al momento della distribuzione 
4) Gli insegnanti di classe distribuiranno i libri ai propri alunni. Ogni insegnante sceglierà come 

presentare copertina, tematica, trama…in quanto agli alunni non è permesso sfogliare i libri 
prima della scelta. 

5) L’insegnante avrà cura di maneggiare i libri a prestito secondo le norme igieniche  suggerite 
dall’ATs: guanti e disinfettante  

6) Al singolo alunno verrà consegnato il libro scelto (si possono scegliere fino a 2 testi) che 
riporrà in una busta plastificata portata da casa e che inserirà  subito nello zaino 

7) Il prestito ha la durata  di quindici o trenta giorni a seconda dell'organizzazione interna di 
ogni plesso; 

8) Al rientro i libri resteranno  in quarantena  in un spazio specifico della biblioteca  per  un 
minimo di sette giorni in appositi scatoloni o cassette di plastica  

9) L’istituto ha steso un vademecum per  le famiglie 
 

  

 

 

PROTOCOLLO PER PRESTITO BIBLIOTECARIO 

2020-2021 
  

http://www.kennedyovest3.edu.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it


 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

www.kennedyovest3.edu.it 

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEL PRESTITO PER LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1. Gli alunni consulteranno  il catalogo on line della biblioteca, a cui si potrà accedere dal sito 

della scuola (https://kennedy.libib.com).  

2. All’interno del catalogo gli alunni scorreranno i titoli e le copertine: cliccando su ognuna 

di esse, accederanno  a una serie di informazioni quali la sinossi, le recensioni, il numero 

di pagine. Se l’alunno vorrà  un libro in particolare, potrà  inserire nella barra  di ricerca 

in alto le  parole-chiave, in modo da  attivare ricerche per autore, titolo, genere, tema. 

3. Individuato il testo, gli alunni si appunteranno il titolo e la collocazione (individuata 

dalle sigle LCC e LCCN). 

4. L'insegnante di lettere raccoglierà le scelte degli studenti e le comunicherà al referente 

della Biblioteca che provvederà a consegnare i testi scelti all’interno di un contenitore 

5. Gli studenti non potranno accedere alla biblioteca 

6. L’insegnante  distribuirà  i libri ai propri alunni  e avrà  cura di maneggiarli  secondo le 
norme igieniche  suggerite dall’ATS: guanti e disinfettante  

7. Al singolo alunno verrà consegnato il libro scelto che riporrà in una busta plastificata 
portata da casa e che inserirà nello zaino 

8.  Il prestito avrà  la durata di 30 giorni (rinnovabile). 
9. Per la restituzione i testi verranno lasciati dentro uno scatolone  già predisposto davanti 

alla biblioteca. 
10. Al rientro i libri resteranno in quarantena per  un minimo di sette giorni  in appositi 

scatoloni o cassette di plastica  
11. L’istituto ha steso un vademecum  per  le famiglie 

L’indirizzo della biblioteca è biblioteca@kennedyovest3.edu.it 

 

 

 

Brescia 26/03/2021 
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Vademecum per l’utilizzo del prestito della biblioteca 

 
Gentili genitori, 

 a causa della pandemia il  prestito bibliotecario delle nostre scuole era stato 

temporaneamente sospeso. Ora possiamo riattivare tale servizio nel rigoroso rispetto di 

alcune norme igienico sanitarie che vi presentiamo: 

 

1. ogni alunno deve avere  nello zaino una busta plastificata trasparente (in coincidenza 

della  giornata del prestito) da igienizzare prima e dopo  

2. il libro portato a casa deve essere ben tenuto e soprattutto non va maneggiato da altre 

persone che non sia l’alunno stesso 

3. Si possono portare a casa al massimo  due libri per un tempo di trenta o quindici giorni 

a seconda del plesso  

4. si raccomanda la puntualità nella restituzione  
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