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Terni, 06/02/2020
-

Ai genitori e tutori degli alunni dell’I.C. F. Fatati
- A tutti i docenti dell’I.C. F. Fatati
- Al personale A.T.A.
- Al Sito Web
- In cartaceo ai Plessi

Circolare n°185
Oggetto: Bando per volontari “Amici della biblioteca d’istituto Claudio Conti”

1. Finalità
Il bando “Amici della biblioteca d’istituto Claudio Conti” ha come priorità la promozione e la
piena valorizzazione della biblioteca d’istituto in quanto patrimonio comune degli alunni,
dei genitori e tutori e dei docenti.
In particolare il bando, che integra il progetto “Lettori per la vita” approvato dal Consiglio
d’Istituto come Progetto del Ptof, con Delibera n. 71 del 06/11/2019, si propone di:
-

-

-

-

promuovere l’educazione alla lettura sia rendendo fruibile in modo continuativo lo
spazio e le risorse della biblioteca, sia organizzando attività dedicate alla narrazione
orale, scritta, iconica, audiovisiva;
ampliare l’offerta formativa dell’istituto, mirando a formare lettori permanenti,
capaci di sviluppare piacere per l’attività di lettura in sé, di consolidare capacità di
lettura profonda e di lettura critica dei testi, di riconoscere nella lettura una
componente essenziale e irrinunciabile della propria crescita personale;
proporre e realizzare un’azione educativa basata sul senso di appartenenza
ad una comunità educante che collabori alla gestione di spazi e beni comuni, in
particolare valorizzando, attraverso la propria partecipazione attiva, luoghi preziosi
e rari, per la loro funzione pratica e simbolica, come la biblioteca d’istituto;
favorire la socializzazione e la collaborazione reciproca degli alunni
concedendo spazi scolastici per lo studio cooperativo e le attività di lettura in
gruppo.

2. Contenuti del progetto
Il bando “Amici della biblioteca d’istituto Claudio Conti” mira a costituire un albo di volontari
che consentiranno e garantiranno, attraverso la definizione di turnazione mensile
preventivamente condivisa con la referente di biblioteca prof.ssa Serena Brascugli e la
coreferente Ins.te Silvia Todini, una adeguata apertura e l’opportuna gestione della
biblioteca.
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3. I volontari
Possono partecipare al bando i cittadini maggiorenni genitori/tutori/nonni degli alunni che
frequentano i plessi del nostro istituto. Per poter partecipare al progetto i volontari
dovranno comunicare per iscritto le proprie generalità attraverso l’invio del modulo di
adesione allegato alla circolare presente. L’attività di volontariato si intende prestata in
modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario.
4. Ruolo e funzioni dei volontari
Resta competenza della scuola, in particolare della D.S. Prof.ssa Paola Cannavale e della
referente di biblioteca Prof.ssa Serena Brascugli, la definizione delle regole di gestione dei
locali della biblioteca e delle attività ad essa correlate.
L’Istituto concorda con i volontari:
-

giorno/i e ora/e di apertura mensile della biblioteca, in base al numero di iscritti
all’albo e della disponibilità degli stessi;
le attività di supporto con le quali i volontari potranno coadiuvare le iniziative
organizzate in biblioteca o per la biblioteca nel corso dell’anno scolastico.

Le attività che dovranno essere svolte dai volontari vengono di seguito descritte:
-

-

Apertura, sorveglianza e chiusura degli spazi della biblioteca in orari e giorni
concordati, avendo cura di rispettare e far rispettare all’utenza le regole di
comportamento stabilite per l’uso dei suddetti spazi e relativi materiali;
Firma del registro delle presenze dei volontari;
Cura del registro delle presenze degli utenti;
Gestione del servizio di prestito dei libri attraverso la piattaforma Qloud Scuola;
Segnalazione degli eventuali ritardi nella restituzione dei libri;
Ricollocamento a scaffale di libri e materiali, rispettando il sistema di catalogazione,
al termine del turno;
Riordino del locale della biblioteca al termine del turno;
Comunicazione alla referente e/o alla coreferente delle necessità e delle eventuali
problematiche riscontrate durante il turno.

5. Modalità/procedure di avvio e svolgimento degli interventi
• I genitori, tutori e docenti che vogliono offrire la propria opera per l’Istituto
compileranno entro il giorno 20 febbraio 2020 la scheda di adesione all’albo
“Amici della biblioteca d’istituto Claudio Conti”, allegata alla presente circolare e
disponibile sia sul sito alla pagina della modulistica sia in segreteria;
• La referente della biblioteca d’istituto, prof.ssa Serena Brascugli, fisserà un incontro
obbligatorio destinato ai volontari, di durata pari a 2 h., per la consegna del badge
di riconoscimento, la condivisione del regolamento della biblioteca (comportamenti
consentiti e non consentiti, obblighi e divieti per personale ed utenza) e delle
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disposizioni in materia di sicurezza, l’illustrazione delle funzioni base della
piattaforma per il prestito dei libri e della collocazione dei libri a scaffale;
• La referente comunicherà ai volontari aderenti al bando la ripartizione dei turni
mensili, in base alle disponibilità indicate nella scheda di adesione e il medesimo
calendario sarà condiviso con i docenti per consentire la pianificazione di attività
didattiche;
• Al fine di garantire un numero minimo di ore di apertura mensili e di agevolare la
programmazione delle attività didattiche e culturali in biblioteca, sarà necessario
garantire affidabilità e comunicare con anticipo di almeno 3 giorni (salvo imprevisti)
l’impossibilità di garantire la propria presenza per il turno assegnato.
6. Sicurezza
Al fine di garantire la sicurezza sia del personale volontario, sia degli utenti della
biblioteca, dovranno essere scrupolosamente osservate e fatte osservare le disposizioni in
materia di sicurezza vigenti nell’Istituto.
7. Copertura assicurativa
L’Istituto nell’anno scolastico in corso è assicurato con la compagnia BENACQUISTA. La
polizza, alla sezione Responsabilità Civile nell’elenco degli Altri soggetti sempre assicurati
cita, tra gli altri: “i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad
iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici
competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON,
POF, ecc.)”. Poiché il progetto “Lettori per la vita”, di cui il bando fa parte, è stato
approvato, come parte integrante del PTOF, dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 71 del
06/11/2019, l’attivazione di tale copertura assicurativa avviene automaticamente ogni volta
che i volontari, partecipando all’attività, attestino la loro presenza all’interno dell’Istituto,
firmando il modulo che specifica giorno e orari della presenza. Non sono compresi in
garanzia i danneggiamenti subiti alle attrezzature proprie dei volontari utilizzate per la
realizzazione degli interventi.
8. Validità ed estensione
Il presente progetto ha validità fino al 31 agosto 2020 e potrà essere espressamente
confermato dopo questo primo anno di sperimentazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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