
A u t o r e :  F a g i o l i  G i a n p a o l o

30.04.2016

RELAZIONE
 STATO DEL SERVIZIO
(COMPRENDE: INDICATORI STATISTICI)     

BIBLIOTECA

Biblioteca IISS Golgi



27/04/2016 Biblioteca IISS Golgi
Relazione stato del servizio 

INDICE

Premessa Pagg. 3-4

Gestione patrimonio documentale

-  Operazioni  di  rinnovo  e  sfoltimento  del  materiale
documentario
-  Operazioni  di  trattamento  amministrativo  e
gestionale del materiale documentario

Pagg.  5-7

Gestione del contenuto  “informativo” dei documenti 
(catalogazione)

Pagg.  8-10

Servizi al pubblico Pag. 11

1. Servizio orientamento Pag. 11
2. servizio di formazione-istruzione diretta dell’utenza Pag. 12
3. servizio di reference (consulenza) Pag. 13
4. servizio di prestito locale, interbibliotecario, document 
delivery

Pag. 14

5. servizio biblioteca digitale “Medialibrary” Pag. 15
6. servizio elaborazione documentazione di servizio, 
rilevazione statistiche

Pag. 16

7. Servizio di promozione del libro e della lettura Pag. 16
Criticità e interventi adeguamento del servizio Pagg. 17-18

Appendice statistica Pagg. 19-26

Biblioteca IISS Golgi | 2



27/04/2016 Biblioteca IISS Golgi
Relazione stato del servizio 

Premessa

Il servizio di biblioteca dell’Istituto scolastico compartecipa alla Rete bibliotecaria Bresciana

e Cremonese e la sua attività a livello sistemico è regolata dalla “Convenzione per l’adesione

alla  Rete  bibliotecaria  Bresciana  (RBB)1 da  parte  di  istituti  scolastici/informativi2”  con

particolare riferimento all’articolo 4 della medesima.

In  ottemperanza  della  stessa  l’Istituto  scolastico  ha  sottoscritto  una  “Convezione  per

l’affidamento della gestione della Biblioteca Scolastica” 01/06/2015 – 31/12/2018, con la

cooperativa Zeroventi, specializzata nella gestione di biblioteche e archivi.

La cooperativa in oggetto ha individuato l’operatore idoneo a ricoprire l’incarico nella figura

del signor Gianpaolo Fagioli3, attivo presso la struttura dal settembre 2009.

Complessivamente il bibliotecario presta la propria attività per 15 ore settimanali e un monte

ore annuale stimato di ca. 650 ore complessive (35 % complessivo di un full-time equivalent

o FTE).

Le finalità che si prefigge la biblioteca scolastica possono essere così riassunte:

❶ sostenere il percorso di apprendimento didattico e formativo

❷ garantire  l’accesso  e  l’uso  alla  documentazione  fisica  e  alle  risorse  digitali  comunque
disponibili;

❸ costruire e/o sostenere le capacità di ricerca e di reperimento dell’informazione;

❹ favorire acquisizione di competenze critiche in merito alla ricerca, valutazione, selezione e
riutlizzo dei contenuti cartacei o in rete (creazione di conoscenza)

1 Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  ai  seguenti  indirizzi  web  http://rbb.provincia.brescia.it/portal/page/
portal/rbb e http://opac.provincia.brescia.it/. 
2 La convenzione è stata sottoscritta il 20 maggio 2014 e risulta attiva fino alla data del 31 dicembre 2018.
3 Profilo formativo: Laurea in Conservazione dei beni culturali. Indirizzo librario-archivistico (quadriennale). 
1995-1997  Diploma  Operatore  ai  beni  culturali  (biennale)  con  qualifica  di  bibliotecario/documentalista
conseguito presso lo IAL-LOMBARDIA-
Profilo  professionale  •  1996-2000  Gestione  biblioteche   di  ente  locale  (Piancamuno,  Artogne,  Lodrino,
Tavernole, Villa Carcina, Passirano).
Novembre  1998-giugno  1999  funzioni  di  tutor  corso  promosso  dalla  Provincia  di  Brescia  e  dal   FSE per
Assistenti di biblioteca di I Livello. 
2000-2004 Costituzione e direzione Sistema bibliotecario di Valle Canonica (Breno – Comunità Montana)
2002-2006  IAL-Lombardia - Docenza corso “Progettazione dei servizi culturali” 2003-2005 Docenza corso 
“Editoria” – Biblioteconomia I 2006 . Relatore di n. 2 tesi di fine corso di area biblioteconomia-documentale e 
tipo descrittivo   
2004-2008  Responsabile tecnico/esecutivo Centro operativo Sistema bibliotecario Sud Ovest bresciano (Chiari)
2008 in corso Gestione biblioteche  di ente locale (Cazzago San Martino, Urago d’Oglio, Sarnico). 
2009-in corso Gestione biblioteche  speciali  (Scolastica IPC Golgi di Brescia) 
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❺  diffondere  consapevolezza  sulle  caratteristiche,  le  peculiarità,  le  opportunità  dei  social
network;  favorire  interesse  alla  creazione  di  contenuti  digitali  da  veicolare  attraverso  un
corretto e performante uso degli stessi;

❻ favorire la libera espressione e creatività degli studenti;

❼ favorire il coinvolgimento degli utenti (insegnanti e studenti), sviluppando una dinamica so-
ciale in biblioteca e in rete, nel gruppo di lavoro e verso l’esterno e in un ambito di condivi -
sione e compartecipazione.

Documento di riferimento complessivo resta il Manifesto IFLA - UNESCO sulla biblioteca
scolastica4.

4 http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm. 
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a. Gestione patrimonio documentale

a.1) Operazioni di   rinnovo e sfoltimento del materiale documentario

1) Individuazione  documenti  (materiale  librario,  riviste,  materiale  multimediale:

audio/video) di possibile acquisizione5 tramite fondi propri. 

L’attività di selezione avviene tenendo conto:

- del  materiale  documentario  e  delle  risorse  digitali6 disponibili  a  livello

cooperativo  e  di  rete  (Rete  bibliotecaria  Bresciana  e  Cremonese,  servizio

Medialibrary);

- delle  segnalazioni  e  delle  richieste  pervenute  dai  responsabili  dei  singoli

indirizzi di studio e/o dai singoli insegnanti;

- delle necessità informative emerse durante l’attività quotidiana (es. particolari

filoni di ricerca per attività specifiche: tesine, lavori di classe, progetti);

- delle  necessità  di  sostituzione  di  materiale  documentario  inadeguato  e/o

usurato avviato allo scarto;

- del naturale adeguamento del materiale documentario e delle risorse digitali

disponibili e/o accessibili sul mercato editoriale.

In  caso  di  accertata  disponibilità  dei  fondi  da  parte  dei  competenti  uffici  il

bibliotecario provvede alla predisposizione e all’inoltro presso il fornitore prescelto

dei listati per gli acquisti.

Nel corso degli anni la disponibilità di risorse economiche, invero non particolarmente

rilevante,  si  è  assestata  su   ca.  1.500,00 euro annui,  ripartiti  indicativamente  in  €

500,00 per  la  sottoscrizione  di  abbonamento  a  riviste  e  periodici  e  €  1000,00 per

l’acquisto di materiale librario e multimediale.

Nello  specifico  nel  2015  la  biblioteca  ha  goduto  del  solo  stanziamento  per

l’implemento della sezione “emeroteca”: il patrimonio complessivo della biblioteca (al

netto dei fascicoli delle singole riviste) ha quindi registrato un incremento complessivo

5 Accessione/acquisizione: documento o gruppo di documenti di varia tipologia acquisiti a vario titolo (acquisto,
dono, scambio) da una biblioteca o da un servizio di gestione delle informazioni e inseriti nelle proprie raccolte
[tratto da: Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione / Ferruccio Dirozzi . Milano : Bibliografica,
copyr. 2003]
6 Politica di accesso: attività biblioteconomica che utilizza e organizza l’accesso alle risorse informative rispetto
al possesso fisico dei documenti. Vedi capitolo dedicato alla “Biblioteca digitale Bresciana” MEDIALIBRARY.
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di  108 unità  di  cui  solamente  15 dovute ad acquisto  diretto  (si  tratta  dei  fascicoli

monografici della rivista Meridiani e allegati alla rivista Art e Dossier).

Nei primi mesi del 2016 il servizio ha potuto contare su uno stanziamento di € 1000,00

per  l’acquisto  documentale  che  si  è  tradotto  nell’inserimento  nel  patrimonio

disponibile di 90 documenti di nuova acquisizione.

   

2) Valutazione della pertinenza ed eventuale presa in carico dei documenti pervenuti in

dono.  L’esiguità  delle  risorse  economiche  disponibili  e  destinate  all’acquisto  di

materiale  documentario  comporta  una  particolare  attenzione  nei  confronti  del

materiale pervenuto in dono e costituito in particolare da: copie saggio degli editori e

libri  di  testo usati  ma in buono stato di conservazione,  documenti  donati  da enti e

associazioni donati per tramite della Provincia.

Nel corso del 2015 il numero di documenti pervenuti in dono e valutati positivamente

ammonta  a  93.  Nel  corso  dei  primi  quattro  mesi  del  2016  sono  stati  inseriti  88

documenti ricevuti a vario titolo in dono.

L’attività critica di valutazione della congruità dei doni ricevuti può comportare anche

la mancata presa in carico degli stessi, in quanto ritenuti irrilevanti per le finalità di

servizio della biblioteca scolastica.

Negli  anni precedenti  al  bibliotecario sono state richieste  valutazioni  e pareri  sulla

rilevanza di donazioni  inerenti  interi  fondi proposti  in dono alla scuola (es.  Fondo

Cassia, Fondo Contini). Nel primo caso, fondo Cassia di materiale di interesse per il

settore grafico, una prima parte significativa e subito disponibile (40 documenti) dello

stesso  è  stata  immediatamente  presa  in  carico  e  resa  accessibile  al  pubblico

(inventariata, etichettata, collocata a scaffale e inserita sul catalogo online).

In relazione alla donazione degli  eredi del professor Contini sono state espresse su

richiesta  della  dirigenza  alcune  valutazioni  in  ordine  alle  necessità  logistiche
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(individuazione spazi e arredo per il suo contenimento, interventi di catalogazione per

garantirne l’accessibilità e l’utilizzo anche a livello sistemico), ed economiche (costi

scaffali e operazioni di indicizzazione).

3) Attività  di  scarto7 e selezione del materiale  documentario posseduto.   In linea di

massima  tale  intervento,  a  differenza  di  altri  contesti  operativi  maggiormente

strutturati nei quali si utilizzano appositi strumenti e griglie di valutazione, si limita a

prendere in considerazione il  materiale  in  cattivo/pessimo stato di  conservazione e

caratterizzato da un contenuto informativo obsoleto e inadeguato alle contemporanee

esigenze  di  studio  e  di  informazione.  L’intervento,  inoltre,  tende  a  preservare  e

conservare nel limite del possibile i cd. testi base dei singoli indirizzi di studio (con

particolare riguardo al settore chimico, biologico) e avviene appoggiandosi a strumenti

di supporto, come il catalogo ondine (OPAC) delle biblioteche provinciali che offre un

valido  supporto  per  prendere  decisioni  in  merito.  Fra  i  documenti  scartati  si

annoverano anche quelli che per qualche motivo non risultano più reperibili a scaffale

o  sono  stati  smarriti  dall’utente  finale.  Durante  l’ultimo  quinquennio  (2010-2015)

complessivamente sono stati avviati allo scarto 97 documenti.

a.2) Operazioni di trattamento amministrativo e gestionale   del materiale documentario

1) registrazione  ed  inventariazione dei  libri  e  dei  dvd  video/audio  a  fini  di

controllo amministrativo e di gestione di servizio. 

Del materiale documentario di nuova accessione (per acquisto o donazione) viene:

- verificata la corrispondenza fra materiale pervenuto e bolle di consegna

del fornitore designato;

- effettuata la registrazione in ordine progressivo di arrivo su un apposito

registro cronologico  di ingresso e  sugli  schedoni  amministrativi  per le  singole

testate periodiche; 

2) Su ogni documento viene apposto un timbro di possesso indicante il numero di

inventario  e  viene incollata  una  etichetta  con il  codice  a barre,   per  consentire  la

gestione automatizzata delle operazioni di prestito. 

7 Operazione di eliminazione di documenti obsoleti o non più utilizzabili [tratto da: Glossario di biblioteconomia 
e scienza dell'informazione / Ferruccio Dirozzi . Milano : Bibliografica, copyr. 2003].
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Effettuate le operazioni di catalogazione (si veda il paragrafo successivo) si provvedere

anche a dotare i documenti di una etichetta di collocazione.
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b. Gestione del contenuto “informativo” dei documenti 

Catalogazione8 del  patrimonio  documentario9 (diretta/partecipata  o  tramite  invio

documenti al Centro di Catalogazione Provinciale);

L'attività di catalogazione consiste nell’elaborazione di una “scheda catalografica” o notizia

bibliografica (completa di accessi semantici e semiotici, rete semantica e sindetica, abstract,

link ad oggetti digitali come gli indici e sommari, liste di controllo, dati gestionali di ogni

biblioteca) secondo norme e standard condivisi a livello nazionale e internazionale (standard

per  la  descrizione  fisica  del  documento,  Classificazione  decimale  Dewey,  Soggettario

nazionale  di  Firenze,  Regole  italiane  di  indicizzazione)  che  la  renda  uniforme  e

interscambiabile grazie all’utilizzo di un linguaggio e di alcune regole condivise.

Figura  1: esempio scheda catalografica di un saggio posseduto dalla biblioteca dell'Istituto presente sul
catalogo  online  (OPAC)  della  Provincia  [http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/
test:catalog:894111.

8 Catalogazione: registrazione della descrizione simbolica di un documento o di un oggetto fisico o virtuale
appartenente a una determinata categoria.  Tale descrizione, effettuata secondo regole standard internazionali,
permette  di  costruire  una  notizia  bibliografica,  singolo  elemento  di  un  catalogo.   [tratto  da:  Glossario  di
biblioteconomia e scienza dell'informazione / Ferruccio Dirozzi . Milano : Bibliografica, copyr. 2003]
9
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L’inserimento nel catalogo collettivo della Rete bibliotecaria e cremonese10 dei documenti e

delle risorse informative presenti nella biblioteca permette di:

- svolgere le operazioni necessarie alla gestione dei documenti: registrazione dei prestiti

e  loro  scarico,  solleciti  per  ritardo  o  mancata  restituzione,  elaborazione  delle

rilevazioni statistiche;

- condividere e rendere ricercabili e accessibili i patrimoni documentari delle oltre 250

biblioteche cooperanti a livello sovraprovinciale, garantendo l’effettuazione di servizi

fondamentali come il prestito interbibliotecario;

- consentire l’effettuazione di ricerche finalizzate e strutturate di materiale informativo

(cd. attività di reference e information literacy) per temi e soggetti specifici, ambiti e

materie concettuali definite, personaggi, luoghi e agenti specificati11.

L’implementazione  di  questo  fondamentale  strumento  di  ricerca  e  gestione  del  servizio

avviene tanto in 

 forma  cd. “centralizzata” (la prima catalogazione di un documento non ancora

presente  a  catalogo  viene  effettuata  direttamente  dal  competente  Centro  di

catalogazione  provinciale  presso  il  quale  operano  5  catalogatori  altamente

professionalizzati);

 forma cd. derivata (inserimento diretto dei dati gestionali da parte dei singoli

servizi di ulteriori copie oltre la prima di opere la cui descrizione bibliografica

è già presente a catalogo).

A partire dall'anno 2013 il bibliotecario ha ottenuto, anche per la biblioteca dell’Istituto Golgi,

dal  competente  Ufficio  biblioteche  della  Provincia  di  Brescia  l'autorizzazione  ad  inserire

direttamente  sull’OPAC12 i  dati  gestionali  delle  copie  dei  documenti  le  cui  notizie

10 Alla rete  di  cooperazione aderiscono ca.  250 servizi bibliotecari  (comunali,  speciali,  scolastiche, centri  di
documentazione) delle province di  Brescia  e Cremona;  per un totale di  ca.  3,5 milioni di  documenti  di  cui
150mila multimediali. Nei prossimi mesi confluirà nella rete, utilizzando i medesimi strumenti e funzionalità e
uguali  pratiche di  servizio,  il  Sistema bibliotecario  della  città  di  Brescia  (biblioteca  Queriniana,  biblioteche
decentrate  di  circoscrizione,  biblioteche  speciali  fra  le  quali  quella  di  documentazione pedagogica  Pasquale
Agazzi).  Sono stati conclusi inoltre accordi di partnerariato (che si concretizzano prevalentemente attraverso la
compartecipazione al servizio di prestito interbibliotecario), il Sistema bibliotecario mantovano e la Biblioteca
nazionale  di  Cremona.   Ulteriori  informazioni  sono  reperibili  alle  seguenti  pagine
<http://rbb.provincia.brescia.it> .
11 Secondo il  modello Functional  Requirements  for  Bibliographic Records (FRBR),  uno schema concettuale
sviluppato dalla  International  Federation  of  Library  Associations  and  Institutions  (IFLA),  realizzato  tramite
modello entità-relazione allo scopo di dare una rappresentazione semi-formale alle informazioni bibliografiche.
Si tratta di un modello mutuato dagli schemi utilizzati per i cd. Thesauri che consentono di collegare fra loro i
vari termini di accesso in fase di ricerca, garantendo una sua significativa strutturazione e favorendo la rilevanza
e pertinenza dei risultati ottenuti.
12 Acronimo di Ondine public access catalog. Catalogo di una o più biblioteche reso consultabile agli utenti per
l’interrogazione in linea.
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bibliografiche risultano già presenti a catalogo al fine di contenere le spese e abbreviare i

tempi di messa a disposizione degli stessi all’utenza. 

Nel  periodo  2013-15/16  risultano  ca.  700  acquisizioni  complessive  (prevalentemente

donazioni + acquisti diretti) delle quali 550 inserite direttamente sul catalogo provinciale dal

bibliotecario (oltre all’inserimento di oltre 330 fascicoli di riviste).

Figura 2: home page OPAC della Rete bibliotecaria Bresciana e Cremonese
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c. Servizi al pubblico

Il normale svolgimento dei servizi e delle funzionalità sotto elencate richiedono la capacità di

utilizzo (conseguita e attestata tramite la partecipazione ad un apposito corso di formazione

rivolto ai bibliotecari operanti nei servizi bibliotecari provinciali all’Ufficio biblioteche della

Provincia di Brescia) del programma gestionale interno denominato Clavis  (acquisito

in licenza e fornito ai servizi convenzionati alla rete in comodato gratuito dalla Provincia di

Brescia).  I dati  statistici  relativi  alle performance quantitative raggiunte dai singoli  servizi

vengono riportate in appendice.

 

1. servizio  di  orientamento:  finalizzato  a  far  conoscere  agli  utenti  potenziali  i

servizi erogati dalla biblioteca scolastica.

In particolare si segnala l’effettuazione di:

 presentazioni per gruppo classe (su prenotazione e previa disponibilità in aula

della Lim, durata indicativa di un 1/1,5 ore a seconda dei contenuti proposti e degli

accordi  intercorsi  con  l’insegnante):  presentazione  spazi  sevizio  e  patrimonio,

enunciazione  modalità  accesso  e  tipologia  servizi  erogati,  illustrazione  servizi

accessibili  e/o  disponibili  online,  esempi  di  ricerca,  utilizzo  biblioteca  digitale

online (Medialibrary); nel corso degli anni si sono tenute in media 8 presentazioni

per ogni anno scolastico (programmate ad inizio anno) con sporadiche richieste

successive di presentazioni  e lezioni di  information literacy per gli  alunni delle

classe quinte in avvicinamento all’esame di maturità;

 progetti specifici in collaborazione e su finanziamento di altri enti (Provincia e

Regione). A cavallo fra la fine del 2015 e i primi mesi del 2016 è stato attivato con

due  classi  5  (indirizzo  turistico  prof.  Benyacar,  indirizzo  grafico  professor  del

Vecchio) il progetto Social digital library13 finanziato dalla Regione Lombardia e

articolato su due moduli:  il  primo ha visto la partecipazione delle due classi  al

completo e si è svolto durante le ore di lezione, tenuto “ex cathedra” direttamente

dal  bibliotecario14 ha  comportato  la  presentazione  dei  seguenti  temi:  ruolo  e

funzioni biblioteca pubblica – ruolo cooperazione (Rete bibliotecaria bresciana);

diverse tipologie di funzioni, sevizi, materiali e punti di accesso disponibili; risorse

13 http://rbbcthings.tumblr.com/post/133854516100/social-digital-library-la-biblioteca-è-digitale-e
14 V. presentazione predisposta per gli incontri http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/wp-content/uploads/ 
2011/01/Presentazione-Social-Library_public.pdf 
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disponibili online; risorse bibliografiche e/o informative; Medialibrary;  esempi e

modalità di ricerca (cartacea e online). Il secondo modulo è stato proposto su base

volontaria e ha visto la partecipazione a due incontri pomeridiani tenuti presso un

aula informatica del Golgi di un totale di 26 studenti, provenienti da entrambi le

classi citate al punto precedente, e si è concretizzato in due laboratori, tenuti da un

bibliotecario  esterno  e  incaricato  dalla  Provincia,  indirizzati  alla  creazione  di

contenuti  informativi  utilizzando  gli  strumenti  e  le  modalità  operative  messe  a

disposizione dalle attuali tecnologie informatiche al fine di predisporre materiale

realizzato in modo collettivo, condivisibile e permanente  (ad esempio creazione

Digital  storytelling,  Infografiche,  bibliografie  interattive,  dossier  es.

https://storify.com/retebscr/alberto-burri,  “bollettino/giornalino  istituto”,

traduzioni).

2. servizio di (in)formazione-istruzione diretta dell’utenza all'utilizzo delle

funzionalità di accesso autonomo ai servizi e alle risorse digitali disponibili: 

 utilizzo  moduli  internet  accessibili  direttamente  dall’utente  sull’Opac

(consultazione, richiesta diretta materiale documentario in prestito, predisposizione

scaffali personali, invio richieste/suggerimenti di acquisto) 

 modalità di accesso e utilizzo della piattaforma di contenuti digitali  Medialibrary

(vedi punto 5);

 sviluppo, gestione e aggiornamento delle pagine relative ai servizi della biblioteca

ospitate dal sito della scuola15, all’interno delle quali  vengono  caricati  i  lavori  di

presentazione svolti, le principali ricerche bibliografiche, le modalità di accesso ai

servizi  erogati,  i  link  di  interesse  didattico  e  informativo,  le  informazioni  su

chiusure o modalità particolari di accesso/erogazione dei servizi.

3. Servizio reference16 consulenza e applicazione strategie di ricerca. 

La risposta  ai quesiti informativi, in particolare all’interno di una biblioteca scolastica,

richiede  competenze  relative  alle  metodologie  di  ricerca  e  di  recupero

dell’informazione, coniugando l’utilizzo di diverse fonti quali gli opac, i metaopac, i

virtual reference desk. 

15 http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/ 
16 Servizio di front office che in una biblioteca opera per fornire risposte ai quesiti posti dagli utenti [tratto da:
Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione / Ferruccio Dirozzi . Milano : Bibliografica,  copyr.
2003]
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Tale attività si concretizza grazie a:

 lezioni  “information  literacy” (su  richiesta):  finalità,  modalità  e  tecniche  di

ricerca su fonti tradizionali e online; laboratori progetto Social digital library (vedi

punto 1);

 consulenza  bibliografica  e  biblioteconomica:  elaborazione  bibliografie

tematiche, dossier e esposizioni documentarie a tema (es. shoah, strage di piazza

della  Loggia17),  messa  a  disposizione  e  istruzione  all'utilizzo  di  strumenti  di

informazione  bibliografica  (es.  blog  di  informazione  per  giovani  adulti

http://www.giovaniadulti.it/); su specifica richiesta sono stati organizzati interventi

ex chatedra su tematiche specifiche (es. Medioevo e cibo/alimentazione, Medioevo

e peste) con stesura di presentazioni18 volte a esplicitare le modalità elaborazione

del percorso di ricerca e di recupero di materiale bibliografico/informativo sui temi

proposti. Sono state infine create pagine web (schede utente) per la consultazione

online e la visione di materiale specifico su un determinato argomento o di una

specifica tipologia (es. esempi di guide turistiche);

 gestione  transazioni informative:  reinderizzamento verso altri  servizi,  consigli,

suggerimenti, gestione richieste di informazioni (anche via email e/o telefono);

 assistenza stesura tesine  (produzione e pubblicazione on line sulle pagine della

biblioteca:  di  un  Vademecum  di  riferimento,  assistenza  diretta  su  richiesta,

creazione e gestione di un “fondo tesine”19 comprendente ca. 450 elaborati ripartiti

per settore di indirizzo e sommariamente indicizzate per argomento,  gli elenchi

sono  pubblicati  e  aggiornati  in  formato  pdf   sulle  pagine  online  dedicate  alla

biblioteca sul sito della scuola). Nel corso del corrente anno scolastico l’assistenza

è stata estesa su richiesta  anche per la stesura di  3 tesi  di  laurea sostenute da

personale docente attivo presso la scuola.

Preme sottolineare  in  questa  sede  che  l’attività  di  consulenza  svolta  dal

bibliotecario non vuole, e del resto non può, configurare un’attività di tutoraggio

che  richiederebbe  un  organizzazione  e  una  strutturazione  ben  più  articolata

17 Accessibili da: http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/cosa-facciamo/ 
18 Vedi presentazioni predisposte per l’intervento http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/wp-
content/uploads /2011/01/peste-e-medioevo.pdf  e http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/wp-
content/uploads/2011/01/cibo-e-medioevo1.pdf. 
19 Si ribadisce l’invito alla consegna degli elaborati presentati in sede di esame alla fine di ogni anno scolastico,
consegna che non avviene in modo capillare e continuo, al fine di permettere lo sviluppo di un solo punto di
raccolta e di accesso alle tesine, per renderne la consultazione usufruibile in modo chiaro e univoco a tutti gli
studenti  interessati.  L’elenco  delle  tesine  depositate  ripartito  per  settore  è  accessibile  dalla  pagina
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/cataloghi-online/. 
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(individuazione  di  un  insegnante  di  riferimento  per  ogni  classe  quinta  con  il

compito di definire le tematiche e la loro articolazione,  evitare sovrapposizioni,

svolgere  il  ruolo  di  referente  con  il  bibliotecario  per  avviare  la  fase  a  questo

spettante  di  reperimento  delle  fonti  e  del  materiale  bibliografico/informativo

pertinente,  possibilità di fissare appuntamenti  diretti  con gli studenti  interessati,

aperture del servizio in orari extrascolastici);

 gestione  ricerca  documentale  e  richiesta  di  documenti  in  prestito

Interbibliotecario, ricerca documenti e fonti affidabili online;

 creazione  e  implementazione pagine  internet  biblioteca  su  sito  della  scuola

[http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/]. 

4. Servizio  di  prestito  interbibliotecario  e  document  delivery20 in

condizione  di  reciprocità  e  automatizzato  per  i  servizi  afferenti  (fornitura  copie

documenti in versione digitale o fotostatica), 

 attivazione su richiesta e a pagamento del prestito interbibliotecario nazionale

(Catalogo servizio bibliotecario nazionale21 e Metaopac Azalai22); data la difficoltà

a  mantenere  il  controllo  dei  documenti  movimentati  dopo  un  iniziale  presa  in

carico diretta  delle  richieste  (effettuate  con biblioteche  ad esempio  di  Modena,

Matera, Monza ecc.) si è preferito previo accordo informale indirizzare gli utenti

che necessitano l’attivazione  del  servizio  di  prestito  con biblioteche  al  di  fuori

della  Lombardia  all’apposito  servizio  di  prestito  interbibliotecario  nazionale  e

internazionale  attivo  presso  la  biblioteca  Querianiana  di  Brescia  (Palazzo

informazione, Broletto). 

Si  è  mantenuta  in  forma  diretta  la  gestione  delle  richieste  di  prestito

interbibliotecario nazionale in entrata (nel corso del 2016 una richiesta pervenuta

dall’università della Tuscia di Viterbo)

 prestito  interbibliotecario  con servizi  convenzionati  (Sistema bibliotecario  della

città di Brescia; Rete bibliotecaria della provincia di Mantova et al.); prestito e

collaborazione  con  il  Centro  del  Libro  Parlato di  Brescia  [Nastroteca  Milani:

audiolibri  e  supporti  per  ipovendenti  e  persone  soggette  e  a  limitazioni  nella

lettura: es. dislessici].

20 Fornitura di copia fotostatica o digitale (scansione) di parti di documenti o articoli di riviste.
21 http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu /free.jsp
22 http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3 
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5. Servizio biblioteca digitale “Medialibrary”23 : accesso e istruzione all’uso della

cd. “biblioteca digitale bresciana” inserita in un  network italiano di biblioteche digitali

pubbliche che garantisce la possibilità di accesso a documenti, banche dati di periodici

e quotidiani,  “oggetti” audio, video, testi, banche dati libere e a pagamento, testi a

stampa o manoscritti  in formato immagine,  e-book, archivi iconografici,  audiolibri,

libri digitalizzati, e-learning, live-casting in tempo reale ecc. 

Figura 3: home page servizio "Medialibrary" della RBB

23 http://rbbc.medialibrary.it/home/home.aspx 
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6. servizio  elaborazione  documentazione  di  servizio,  rilevazione

statistiche

 documentazione,  statistiche24 di servizio (questionario annuale ABIL Anagrafe

delle Biblioteche Lombarde25, relazioni e rendicontazioni interne);

 gestione  rapporti con Ufficio biblioteche della Provincia di Brescia (accesso

ambito di confronto e discussione professionale specifico; partecipazione Comitati

tecnici  e  attività  proposte)  servizi  di  consulenza,  ricerca  e  sostegno

professionalmente qualificati);

 assistenza su richiesta all’elaborazione di documenti e progetti redatti da altri uffici

e/o funzioni  della  scuola (ad es.  progetto wireless,  pagina di  presentazione  del

servizio biblioteca sul pof).

Predisposizione  e  gestione  modulistica  di  servizio (iscrizione,  rilevazione

presenze/consultazioni/transazioni  informative,  ricevute  prestito  interbibliotecario);

raccolta e segnalazione “desiderata” nuovi acquisti;

7.  Servizio  di promozione  del  libro  e  della  lettura:  collaborazione  ad

iniziative  e  manifestazioni  proposte  a  livello  provinciale  (nel  corso  del  2014 n.  2

incontri calendarizzati all'interno del progetto lettura rivolto ai cd. Giovani Adulti).

24 Lo svolgimento dei servizi di base e la loro rilevazione  per finalità statistiche e di rendicontazione richiedono
la  predisposizione  e  l’utilizzo  di  una  specifica  modulistica  di  servizio  (iscrizione,  rilevazione
presenze/consultazioni/transazioni informative, ricevute prestito interbibliotecario).
25 http://www.abil.servizirl.it/

http://www.abil.servizirl.it/
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CRITICITA’ DI SERVIZIO  

Persistono le criticità e i limiti segnalati nella relazioni rassegnate negli anni precedenti.

Nell’immediato futuro si segnala comunque la necessità di:

 revisionare e attualizzare gli spazi  (aree e sezioni) con progressivo  adeguamento

degli  arredi e delle strumentazioni tecniche e informatiche disponibili;

 predisporre un nuovo regolamento e una carta dei servizi;

 coinvolgere  e sollecitare  la partecipazione degli  studenti  e  degli  insegnanti  nelle

attività di promozione del servizio: corsi, gestione sito, incontri, gruppi di lettura;

 elaborare progetti per il reperimento di fondi (es. progetto wifi in biblioteca) per la

diffusione delle nuove tecnologie applicate alla didattica: es. e-book;

 evitare l’utilizzo improprio e non programmato dei locali della biblioteca (es. studenti

non frequentanti ore religione); a titolo di esempio nel corso dei primi due mesi del

corrente anno scolastico 2015/16 (da metà settembre a fine novembre) per effetto della

chiusura del servizio di bar e della mancanza di attività alternativa per gli alunni che

hanno optato per la rinuncia all’ora di religione la biblioteca, in assenza di personale

preposto  alla  sorveglianza,  non è  stata  messa  nelle  condizioni  di  poter  svolgere  il

proprio ruolo istituzionali per effetto di una presenza abnorme e non regolamentata di

alunni  e  interi  gruppi  classi  esonerati  dall’ora  di  religione  (in  alcuni  momenti  ho

potuto contare anche 60 ragazzi presenti in biblioteca contemporaneamente).

 definire con chiarezza  ruoli e compiti del personale, al fine di evitare spiacevoli

fraintendimenti e evitare di produrre un senso di incertezza e mancato soddisfacimento

in capo all'utenza;

 garantire maggiore flessibilità e autonomia nell’allocazione e nell’impegno delle

risorse  economiche  e  strumentali  disponibili  (es.  tempi  non  sostenibili  fra

Biblioteca IISS Golgi | 18
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presentazione listati e effettiva acquisizione del materiale documentario in particolare

le riviste).

 ovviare all’ assenza di momenti di servizio in “back office”
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Sintesi statistica 2009-2016  26
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26 Le statistiche elaborate e richieste in rendicontazione dalla Regione Lombardia seguono l’anno solare.
I dati relativi all’anno 2016 sono ricavati alla data del 26.04.16

PRESENZE:  numero  di  utenti
(insegnati,  studenti)  che  accedono  in
biblioteca  nelle  ore  di  servizio  del
bibliotecario. 
Si  considerano ai  fini  statistici:  utenti
che ricorrono ai servizi della biblioteca,
utenti presenti in “area lettura”, gruppi
presenti  per  lavori  collettivi,
interrogazioni  di  recupero,  gruppi  di
studio con insegnanti di sostegno. 
La  rilevazione  avviene
quotidianamente  su appositi moduli.

PRESENZE  TOTALI  (settembre
2009-aprile 2016): 38750
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CONSULTAZIONI:  numero  di
documenti  non prestabili  e  visionati  in
sede  (per  essere  nel  caso  fotocopiati,
scansionati  ecc.).  Si  tratta
principalmente  di  dizionari
enciclopedici,  enciclopedie  tematiche,
materiale in copia unica,
Comprende  le  sessioni  di  ricerca  in
internet per ricerche specifiche su risorse
online  non  standard  (sono  escluse  le
consultazioni  del  catalogo  e del  canale
“Medialibrary”).
La rilevazione avviene quotidianamente
su appositi moduli.

CONSULTAZIONI  TOTALI
(settembre 2009-aprile 2016): 4920
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TRANSAZIONI INFORMATIVE: 
informazioni  sull’uso,  sulle  modalità  di
accesso,  sui  servizi  erogati  della
biblioteca (fornite anche telefonicamente
o via e-mail),  re-indirizzamento ad altri
servizi,  avvisi  relativi  alla  disponibilità
di  documenti  presi  in  prestito  o  di
sollecito  relativi  a  ritardate  restituzioni
(servizio di advertising via email e sms
reso disponibile solo dal 2014)
La rilevazione  avviene quotidianamente
su appositi moduli.

TRANSAZIONI  INFO  TOTALI
(settembre 2009-aprile 2016): 4470
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ISCRITTI ATTIVI: 
Vengono  considerati  iscritti  attivi  al
servizio  coloro  che  hanno  presto  a
prestito almeno un documento nel corso
dell’anno. 
Non  vengono  conteggiati  coloro  che
frequentano  la  biblioteca  per  avere
informazioni,  utilizzare  canali  non
cartacei o consultare la documentazione. 
Il  dato  deve  essere  letto  in  modo
comparato  con  quello  relativo  alle
presenze e alle consultazioni  e a quello
degli iscritti al servizio Medialibrary.
Nel caso di lavori di gruppo classe viene
registrata una scheda per l’intero gruppo
e non per i singoli partecipanti.
Il  dato  viene  elaborato  dal  sistema
gestionale Clavis.

ISCRITTI  ATTIVI  TOTALI
(settembre 2009-aprile 2016): 755
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UTENTI  ATTIVATI  AL
SERVIZIO  MEDIALIBRARY
(Biblioteca digitale bresciana)
Utenti  complessivi  a  cui  sono
state  illustrate  le  principali
funzionalità  della  risorsa e  a cui
sono state rilasciate le credenziali
di accesso alla medesima.
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PRESTITI DOCUMENTI  
Sono esclusi dal conteggio:

- prestito dei vocabolari
- prestito riviste e periodici (fino

al 2015)
Non  vengono  altresì  conteggiate  le
proroghe  (rinnovi)  sui  prestiti  già  in
essere oltre i 30 gg per i documenti e i
7  gg per  i  multimedia  come previsto
dal regolamento.

PRESTITI  TOTALI  (settembre
2009-aprile 2016)

- Prestito locale: 7876
- Prestito ad altre biblioteche:

2630
- Prestito da altre biblioteche:

7347
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PRESTITI MULTIMEDIA 
Comprende dvd video (film e
documentari), cd audio

ALTRI PRESTITI
Comprende la registrazione di
materiale  documentario  dato
in  prestito  ma  non  ancora
registrato a catalogo: riviste e
periodici  (fino  al  2015),
documenti  non  catalogati,
tesine, richieste di prestito con
consegna in altra biblioteca
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PRESITI FONDO TESINE

2012 2013 2014 2015 2016*
43 67 58 49 35

ATTIVITA’ CONSULENZA TESINE (2016)

- Turistico : 21

- Grafico: 23

- Chimico: 6

- Professionale : 1

Tesi di Laurea: 3

DATI STATISTICI RELATIVI ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Presenze: 5200

Consultazioni: 410

Transazioni informative: 730

Utenti attivi: 305

Attivati Medialibrary: 27

Prestiti stampati: 1748

- locali: 460

- interbibliotecario in uscita: 350

- interbibliotecari in entrata: 938

Prestiti materiale multimediali: 166

- locale: 38

- interbibliotecario in uscita: 40

- interbibliotecari in entrata: 88

Prestiti periodici: 169

- locale: 149

- interbibliotecario in uscita: 12

- interbibliotecari in entrata: 8

Altri prestiti: 85
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