
 
 
 
 
 

 
 
Ordinanza municipale 
Concernente il funzionamento della biblioteca dell’istituto scolastico 
comunale 
 
 
 
 
Ris. Mun. No 658 del 5 aprile 1994 
 
Il Municipio di Stabio 
 
richiamati gli articoli: 116 e 192 LOC, 28.1 RALOC e 151 e 152 del Regolamento comunale 
 
emana la seguente ordinanza tesa a regolamentare il funzionamento della biblioteca 
dell’Istituto Scolastico Comunale, chiamato in seguito ISC. 
 
Art. 1. Sede 
La biblioteca è ubicata presso le scuole elementari. 
 
Art. 2. Utenti 
La biblioteca dell’ISC, è a disposizione degli allievi e dei docenti della Scuola dell’Infanzia e 
delle Scuole Elementari di Stabio. 
Compatibilmente con i bisogni scolastici è aperta ad altri utenti. 
Ad ogni utente della biblioteca, bambino o adulto, viene consegnata una tessera personale che 
serve per il prestito dei libri. 
 
Art. 3. Orari 
La direzione delle Scuole comunali, stabilisce i giorni e gli orari di apertura della biblioteca 
che vengono esposti all’entrata. 
 
Art. 4. Prestiti 
Il prestito ai bambini ed ai docenti dell’ISC, è completamente gratuito; negli altri casi è 
richiesta una tassa stabilita dal tariffario in calce. 
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Il prestito ha la durata di un mese; ad ogni utente non si possono concedere, di regola, più di 3 
volumi per volta, ad eccezione degli insegnanti dell’Istituto. 
Chi riceve un’opera in prestito ne è personalmente responsabile e dovrà restituirla nello stesso 
stato in cui gli è stata consegnata. 
Eventuali difetti vanno segnalati e la perdita o il danno dovranno essere risarciti. 
 
Art. 5. Richiami 
Alla scadenza del prestito all’utente viene intimata una diffida per la restituzione del libro nel 
termine di dieci giorni. 
Trascorso senza esito questo termine, il libro è considerato smarrito e ne verrà quindi richiesto 
il risarcimento al cui valore sarà aggiunta una tassa per il rimborso spese di Fr. 5.-- 
 
Art. 6. Opere di consultazione 
Questi volumi, indicati in un particolare elenco, sono esclusi dal prestito. 
 
Art. 7. Gestione 
La gestione è affidata al gruppo biblioteca, di cui il direttore dell’ISC, fa parte di diritto, in 
qualità di responsabile. 
Il gruppo biblioteca dovrà contare un minimo di 5 persone che si impegneranno, a titolo 
gratuito e volontario per: 
- garantire le presenza durante gli orari di apertura; 
- tenere il controllo dei libri e dei prestiti; 
- procedere, in collaborazione con la direzione dell’ISC, all’acquisto di nuovi volumi; 
- classificare e sistemare i nuovi libri; 
- animare con iniziative particolari la biblioteca. 
 
Art. 8. Pubblicazione 
La presente ordinanza, pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 20 aprile 
al 5 maggio 1994, entra in vigore con effetto immediato. 
 
Tariffario 
1. ABBONAMENTO ANNUO AL PRESTITO 
 Allievi e insegnanti ISC gratuito 
 altri utenti Fr.  20.-- 
 
2. TESSERE 
 sostituzione tessere personali per il prestito Fr. 5.-- 
 
3. DIFFIDA 
 tassa per rimborso spese Fr. 5.-- 

 
 
 
 



 

PER IL MUNICIPIO DI STABIO 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario 
 
 Giordano Bobbià Agostino Bernardi 
 
 

 


