
 
 

 

Spazio libro 
 

REGOLAMENTO  
 

Il servizio è rivolto a bambini dai 2 ai 7 anni accompagnati da un adulto. 
Orario di apertura al pubblico : 
 
Martedì e giovedì dalle 16,30 alle 19,00 
Sabato dalle 10,00 alle 13,00 
Si accede allo Spazio libro mediante iscrizione che prevede la compilazione di una 
scheda ed il rilascio di una tessera con validità annuale. 
L’iscrizione viene effettuata all’interno del servizio a cura del personale incaricato. 
 

Il servizio offre: 
• La possibilità di accesso e di  permanenza libera durante l’orario di 

apertura al pubblico. 
Il bambino sarà accompagnato da un adulto che avrà cura di seguirlo nella 
lettura e nella consultazione dei libri in modo tale da consentirne una buona 
conservazione. 
Il personale incaricato della gestione sarà a disposizione degli utenti e potrà 
aiutarli e indirizzarli nella scelta e consultazione dei testi. 
Per rendere più accessibile la scelta dei testi, all’interno dell’ambiente è 
presente un pannello che spiega la collocazione dei libri e dei materiali, la loro 
classificazione, riconoscibile attraverso contrassegno di differente colore a 
seconda degli argomenti dei libri. 
Dopo la consultazione di ogni libro siete pregati di risistemare il testo secondo la 
collocazione originale o di consegnarlo all’educatrice incaricata. 

 

• La possibilità di prestito dei libri. 
Il prestito è di max 2 libri a famiglia per 15 giorni. 
Il prestito sarà registrato su una scheda nominativa – corrispondente alla 
tessera di iscrizione al servizio - che verrà eliminata al momento della 
restituzione. 
In caso di smarrimento o di danneggiamento del libro in prestito, l’utente dovrà 
provvedere ad un nuovo acquisto del testo, nel caso fosse irreperibile con un 
altro su indicazione del personale del servizio.  
 

• All’interno dello Spazio libro non è consentito consumare cibi e/o bevande, 
non è consentito  I‘uso del cellulare. 

 

• Si prega di parlare sottovoce, per consentire a tutti di poter usufruire di uno  
spazio tranquillo per la lettura; di aiutare i bambini, soprattutto i più piccoli, a 
scegliere e a leggere uno o più libri. 

 

Una delle finalità di questo spazio è quella di comunicare al bambini il piacere alla 
lettura e di abituarli all’uso della biblioteca. La lettura ha bisogno di raccoglimento e 
tranquillità, vi preghiamo di aiutarci a creare questa atmosfera limitando il parlare fra 
adulti e dedicando alla lettura il tempo di permanenza.  
E’ necessario che queste poche regole siano condivise e rispettate, prima dagli adulti e 
di conseguenza dal bambini. Siamo consapevoli che tutto questo richiede un impegno, 
grazie al quale però, tutti ne godranno i frutti.  
 

 
Grazie per la collaborazione 


