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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
"COMMISSIONE BIBLIOTECA"

"La Civetta di Minerva"
ART.

1

(lstituzione e f inalità)
'1

.

2.

E istituita dal Comitato Genitori presso la Biblioteca "La Civetta di Minerva" dell'ìstituto De

Filippo plesso Orta Loreto.
La Commtssione Biblioteca si propone come obiettivo fondamentale di supportare la scuola
per la gestione della bibltoteca nella conduzione della stessa al fine di offrrre a tutti i membri
della comunità una concreta possibilità.
a) di accrescere ed aggiornare la proprra preparazione culturale;
b) di sviluppare le proprie facoltà critiche e creative e di utilizzare proficuamenle il proplo
tempo libero,
ART. 2
(composrzione e nomina)

'l

.La Commissione è composta da crnque componenti.il Presidente della Commrssione.un docente
e un genitore responsabile ed altri 2 membri che si propongono tra cittadini rappresentativi della

cultura, della scuola e delle vane componenti sociali, che diano pieno affidamento per
preparazrone cu lturale e probità.

2.La nomina dei primi due componenti è di competenza del Presidente
ART.3
(durata diritti e doveri)
1.1

membri della Commissione durano in carica un anno

2. L'appartenenza alla Commissione e un servizio sociale ononfico e pertanto dei tutto gratuito.
3. I componenti della Commissione che, senza giustificati motivi, siano stati assenti per due sedute
consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica e si procederà alla nomina dei nuovi
componentr

4. lmembri della Commissione hanno diritto di otîenere dai competentr uffici comunali
informazionr, documenti e atti in possesso dei medesimi, relativi a materie di competenza, per
espletare al meglro rl proprro rncarico
5. I membri della Commissione hanno il dovere di rispettare il segreto d'ufficio e le norme vigenti in
materia di orivacv.

ART.4
(compiti della Commissione)
1.La Commissione ha i seguenti cornpiti:
a) oltre che organizzare le raccolte librarie attraverso attività di catalogazlone e indicrzzazrone sia
in formato cartaceo che in formato digitale deve vigilare sul buon andamento della Biblioteca,
b) proporre al Presidente modifiche ed emendamenti al testo del presente regolamento,

c)

proporre eventuali modifiche all'organizzazione delle attrvità della Biblioteca, tenuto conto delle
esigenze dei lettori
d) favorire in ogni modo gli apporti di enti, associazioni, gruppi di studiosi in grado di fornire
concrete prestazioni di animazione culturale e di svrluppo di speciali settori bibliografici,

e) proporre le iniziative opponune per interessare la comunità alla vita della Biblioteca e per farne
conoscere iorooressi e le necessità.

ART

5

(ll Presidente)
1. ll Presidente rappresenta, convoca e presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei

lavori e mantiene icollegamenti con gli amministratori

ed

responsabili comunali preposti al

serv rzro

2. Firma la corrispondenza e gli atîi della Commissione.
3. In caso di suo impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funziont dal membro piu
anziano
ART.6
( Funzionamento della Commissione)
1. Le sedute della Commissione sono indette dal Presidente, con invito scritto contenente l'ordtne
oer grorno.

2. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza del componentl.

3

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti. in caso di parità prevale I voto del

Presidente

4. La Commissione si riunisce in vra ordinaria ogni due mesi e, in vra straordinaria, ogni qualvolta
lo disponga il Presidente o lo richredano, in maniera motivata e per iscritto, almeno tre componentl
5. Le sedute della Commissione possono essere aperte al pubblico.

ART

7

(Pubbltcazioni)
1. Copia del presente Regolamento deve essere affissa all'Albo della Biblìoteca

