
REGOLE, MA ANCHE DIRITTI, 

PER CHI ENTRA IN BIBLIOTECA

1. Dopo un’occhiata in generale… meglio prendere un libro per 
volta da uno scaffale; sfogliarlo e poi rimetterlo al suo posto, vicino a 
quelli che hanno la stessa etichetta!

2. Quando si ripone il libro, la sua etichetta deve essere in basso, se 
messo in verticale. Nel libro posto in orizzontale la scrittura del  
titolo deve essere con le lettere non rovesciate, per facilitare la lettura 
a chi viene dopo!

3. Continuare tra i punti 1-2 finché non si trovano libri da portare a 
casa (solitamente un paio).  Allora segnarli, o farli segnare, sul foglio 
con il proprio nome, sullo schedario della classe, sopra il tavolo 
d’ingresso.  Anche per gli adulti c’è uno schedario. 
Non uscire senza registrare!

4. Gli albi illustrati si riportano in Biblioteca dopo una settimana; i 
libri più “corposi” si possono  riportare anche dopo due settimane, 
nei giorni di apertura della Biblioteca, in classe o al  pomeriggio, 
nell’orario del tempo libero.

5. Quando si riporta il libro è meglio metterci dentro un foglietto, 
tipo segnalibro col proprio nome e la classe. Oppure restituirlo nella 
borsina della Biblioteca, che ha già il nome. 
Tutto va appoggiato sul tavolo d’ingresso.

6. Se l’insegnante non può restituire sullo schedario il libro, prima di 
metterlo a posto, meglio lasciare la pila sul tavolo, con i nomi  
dentro, sui segnalibri. Li restituiranno i Bibliotecari del pomeriggio 
o gli insegnanti, quando possibile. Non mettere mai a posto il libro 
senza che sia restituito sullo schedario!

 



7. Non si può pasticciare (scrivendo, colorando, bevendo o man-
giando, mentre si legge), né sul tavolo, né sul libro.

8. Non staccare o tagliare pagine, né etichette. Se fossero scollate o 
strappate, meglio dirlo agli adulti, per ripararle presto!

9. Se un libro si perde, o si rovina molto, per disattenzione o mancan-
za di cura, bisogna portare i soldi per ricomprarlo. 
Se invece si rompe perché si consuma con l’uso, nulla è dovuto, anzi: 
è segno che è molto piaciuto!

10. Si può anche sfogliare e leggere in Biblioteca il libro scelto, 
cercando una posizione comoda, se il tempo lo consente. O leggerlo 
a turno con i compagni, o con i familiari a casa. 
Anche le figure raccontano e informano. 

11. Si può leggere ad alta voce, recitare o cantare, prendendo spunto 
dalle illustrazioni o dalle parole del libro; ma non si deve, se c’è 
qualcuno che legge in silenzio e che potrebbe essere disturbato. 

12. Quando si  sta per  uscire dalla Biblioteca bisogna prima rimet-
tere a posto le sedie e riordinare il tavolo sul quale si è letto, si sono 
ricercate informazioni o illustrazioni. 
E… in Biblioteca non si corre… non si urla…!

13. La Biblioteca è la casa dei libri. 
Si può anche non prenderne in prestito ma è un piacere da non perde-
re mai, quello di scoprirne almeno uno che attira, aprendolo con 
curiosità e attenzione, prima di uscirne!

14. Il lettore per libera scelta ha anche molti DIRITTI piacevoli, 
che può scoprire in Biblioteca, o sul sito  
e nelle edizioni del  diario scolastico, dove si possono trovare anche  
indicazioni su come cercare i libri!

www.bibliodelmandillo.net,
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