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La biblioteca scolastica è un servizio che permette di ottenere gratuitamente in prestito 

libri, riviste e audiovisivi, consultare enciclopedie, dizionari, banche dati on-line e avere 

consigli bibliografici per ricerche e letture personali. 

Il catalogo della biblioteca della Scuola Media di Massagno è aggiornato regolarmente e fa 

capo al catalogo scolastico del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), esso è consultabile sul 

sito della biblioteca, all’indirizzo http://www.sbt.ti.ch/biblio/smma 

Qui sono pure visibili le nuove acquisizioni, oltre ad altre informazioni utili. 

Ogni allievo di prima media riceve gratuitamente la tessera “Io studio” che consente di 

effettuare e registrare i prestiti in tutte le biblioteche del Cantone. 

L’accesso alla biblioteca è libero per gli allievi e i docenti della sede, possono inoltre 

accedervi, durante gli orari di apertura, tutti coloro che sono in possesso di una tessera 

valida del Sistema bibliotecario ticinese. 

 

ORARI DI APERTURA 

La biblioteca è aperta nel periodo scolastico. Gli orari d’apertura possono essere consultati 

sul sito web della biblioteca e dell’Istituto, così  come all’entrata della biblioteca.  
 

NORME PER IL PRESTITO 

 Il prestito e la restituzione dei libri vengono effettuati esclusivamente durante l’orario 
di apertura della biblioteca. 

 Per effettuare il prestito è obbligatoria la tessera. 

 Per gli allievi la prima tessera è gratuita 

 La tassa d’iscrizione per gli utenti adulti è di CHF 20.- 

 La tassa di sostituzione di una tessera rotta o smarrita è di  

 CHF  4.- per gli allievi  

 CHF  20.- per gli adulti. 

 

 La durata del prestito è di 28 giorni per i libri, di 14 giorni per i periodici e gli 

audiovisivi, il prestito è rinnovabile al massimo 2 volte, anche via web, a condizione 

che non sia scaduto o che il documento non sia già stato riservato da un altro 

utente. Si possono prendere in prestito al massimo tre libri per volta, per un 

massimo complessivo di dieci libri. Sono possibili eccezioni. 

http://www.sbt.ti.ch/biblio/smma
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 Il prestito interbibliotecario viene effettuato soltanto tra le biblioteche del sistema 

bibliotecario scolastico ticinese. In caso di sedi vicine, spetta all’utente effettuare di 
persona il prestito. 

 I libri e i documenti devono essere trattati con cura e devono essere riconsegnati 

nello stesso stato in cui sono stati prestati.  

Il danneggiamento o la perdita di un documento comporta la sua sostituzione a 

spese del responsabile. 

 

RICHIAMI (Libri) 

 Dopo 9 giorni dalla scadenza del prestito: 

1° richiamo a scuola 

 Dopo 20 giorni dal primo richiamo: 

2° richiamo spedito a casa e blocco della tessera da parte del Sistema 

 Nessuna restituzione dopo il 2° richiamo: 

Prelevamento di CHF 20.- dalla Cassa allievi per ogni libro non restituito 

 A chi avesse fornito un indirizzo e-mail, il primo richiamo verrà inviato tramite posta 

elettronica. 

 

RICHIAMI (Audiovisivi) 

 Dopo 7 giorni dalla scadenza del prestito: 

1° richiamo a scuola 

 Dopo 14 giorni dal primo richiamo: 

2° richiamo spedito a casa e blocco della tessera da parte del Sistema 

 Nessuna restituzione dopo il 2° richiamo: 

Prelevamento di CHF 20.- dalla Cassa allievi per ogni documento non restituito. 

 

RICHIAMI (Prestito interbibliotecario) 

 Dopo 7 giorni di ritardo: 

1° richiamo a  scuola 

 Dopo 14 giorni di ritardo: 

2° richiamo spedito a casa e blocco della tessera da parte del Sistema 

 Dopo 30 giorni:  

Fattura per le spese di sostituzione del documento e amministrative. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 In biblioteca si deve mantenere un comportamento corretto ed è vietato entrare con 

cibi o bevande. 

 In biblioteca, luogo ricreativo di lettura e di studio, si parla sottovoce. Durante la 

ricreazione la biblioteca è a disposizione degli allievi che intendono prendere, 

restituire, consultare libri e documenti o richiedere consigli di lettura alla 

bibliotecaria. 
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PER I DOCENTI 

 I docenti possono consultare l’elenco dei libri in multi copia nel sito della biblioteca e 

prenotare le copie in biblioteca. 

 All’inizio dell’anno scolastico i docenti di italiano delle classi prime sono invitati ad 
accordarsi con la bibliotecaria per una visita di presentazione della biblioteca. 

 Lungo l’arco dell’anno scolastico  la bibliotecaria accoglie le classi anche per 

l’istruzione alla ricerca dei documenti e dunque all’uso dei cataloghi SBT on-line. 

 Previo accordo con la bibliotecaria, la biblioteca può pure essere utilizzata come 

aula di studio con un’intera classe, naturalmente il docente è responsabile per la 

medesima. 

 Il calendario aggiornato degli appuntamenti e della attività in biblioteca è 

consultabile sul sito: http://www.sbt.ti.ch/biblio/smma 

 

USO DI INTERNET 

Per quanto riguarda l’uso di Internet si rimanda al documento Regolamento per l’uso di 
Internet nelle scuole medie  consultabile al seguente link: 

http://www.smmassagno.ti.ch/system/files/Internet.pdf 

 

http://www.sbt.ti.ch/biblio/smma
http://www.smmassagno.ti.ch/system/files/Internet.pdf

