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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA
E ISTITUTO SCOLASTICO
I.C. NANDO MARTELLINI – via G. Vanni 5 - Roma
--------------------------------------------------------------------------------PER LA REALIZZAZIONE DI UN BIBLIOPOINT
(Tipologia B – Bibliopoint in Crescita)
Visti i rapporti di collaborazione e cooperazione in atto tra biblioteche comunali e istituti scolastici
finalizzati alla realizzazione di molteplici attività di promozione della lettura e del libro, di educazione alla
ricerca dell’informazione, di apertura delle biblioteche scolastiche al territorio, a favore delle comunità
scolastiche e dei cittadini tutti;
Viste le caratteristiche socio-culturali e le esigenze dei potenziali utenti del quartiere;
Si approva il seguente protocollo d’intesa che diventa parte integrante di uno specifico piano di
collaborazione avente come obiettivi:




La valorizzazione della biblioteca scolastica dell’Istituto in relazione alle sue specifiche finalità
didattiche ed educative con l’obiettivo di qualificare ulteriormente l’offerta formativa a favore
degli alunni della scuola;
La valorizzazione complessiva degli spazi della scuola, anche in vista di un più ampio e articolato
progetto che abbia come obiettivo la creazione di una struttura culturale a livello municipale;
La progressiva integrazione della biblioteca scolastica/Bibliopoint nel sistema delle biblioteche
comunali.

Il piano di collaborazione prevede i seguenti impegni reciproci:
La Scuola si impegna a garantire:









L’apertura della biblioteca scolastica a studenti, genitori, docenti e cittadini del territorio almeno
un pomeriggio alla settimana per minimo tre ore;
Un razionale allestimento e sistemazione degli spazi dedicati e dell’arredo della biblioteca che
consenta l’apertura al pubblico;
L’iscrizione dei propri utenti alla biblioteca scolastica e relativo servizio di prestito;
Un processo di sviluppo della biblioteca che preveda il regolare aggiornamento del patrimonio
documentario comprendente narrativa e saggistica;
Una dotazione libraria di base, un patrimonio di almeno 2500 volumi catalogati e disponibili al
prestito, la presenza di un punto Book-crossing;
L’impegno a realizzare un catalogo automatizzato;
La presenza, a cura degli organi di gestione della scuola, di personale della scuola stessa nonché il
coinvolgimento volontario di studenti e/o genitori interessati, nonché di altri soggetti che possano
contribuire all’apertura della Biblioteca scolastica;
La realizzazione di attività culturali di promozione della lettura in accordo con la biblioteca (ISBCC)
territoriale di riferimento e con gli Uffici Centrali (ISBCC) e la partecipazione ai progetti in




collaborazione con editori ed autori ed alle iniziative organizzate insieme con le istituzioni culturali
cittadine
L’inserimento del progetto Bibliopoint sia all’interno del Piano di Offerta Formativa che sul sito
della scuola .
La promozione Bibliopass e Bibliocard, tramite la biblioteca (ISBCC) di riferimento e con l’Ufficio
Scuola (ISBCC), con l’obiettivo di diffondere, nell’ambito del territorio, la conoscenza del sistema
bibliotecario romano.

l’ISBCC si impegna a garantire:










Consulenza e orientamento tecnico per l’organizzazione e la gestione del patrimonio documentario
(tipologia della collezione, sviluppo e scarto, indicizzazione, catalogazione, gestione dei servizi);
Consulenza e orientamento tecnico per l’organizzazione e la gestione degli spazi della biblioteca;
L’eventuale incremento, all’avvio del progetto, del materiale documentario, con particolare
attenzione alle novità editoriali;
Il coinvolgimento della scuola nell’ambito di iniziative culturali, progetti, eventi che abbiano per
oggetto la promozione della lettura anche attraverso i vari media disponibili e iniziative a carattere
interculturale, con la consulenza dell’Ufficio Scuola (ISBCC), dell’Ufficio Intercultura (ISBCC) e della
biblioteca (ISBCC) di riferimento;
La possibilità di inserimento dell’eventuale circolo di lettura della Biblioteca scolastica/Bibliopoint
nelle attività di promozione della lettura dell‘Istituzione Biblioteche;
La comunicazione al Bibliopoint di informazioni sulle iniziative di carattere culturale promosse
dall’ISBCC e dagli enti e le istituzioni ad essa collegate e l’attivazione di tutte le forme di
promozione atte a rendere visibili al territorio il Biblipoint e le sue attività, compresa la concessione
del gratuito patrocinio e dell’utilizzo del logo (ISBCC);
L’eventualità e la disponibilità su progetti condivisi, tra Biblioteche di Roma e Istituto scolastico,
all'utilizzo totale o parziale delle entrate derivanti da iscrizioni bibliocard dell’istituto scolastico; tali
fondi potranno essere impegnati per attività culturali del Bibliopoint in accordo con l’Istituzione
Biblioteche di Roma.

Il protocollo ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla firma dello stesso. Nel caso in cui la scuola non
possa tener fede agli impegni assunti con il presente atto si considera rescisso l’accordo; in tal caso
l’Istituzione procederà al ritiro delle risorse eventualmente fornite a beneficio della biblioteca
scolastica/Bibliopoint.

Roma, 01/10/2018

Il Presidente

Il Dirigente scolastico
ELISABETTA GIOVANNINI
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