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ACCORDO DI RETE 
Rete delle biblioteche scolastiche  

Ferrara e provincia 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta 
l’istituzione delle reti di scuole e nella consapevolezza che le biblioteche scolastiche debbano rivestire 
un ruolo centrale nel processo di documentazione e diffusione delle informazioni e delle esperienze 
didattiche, gli Istituti Scolastici della provincia di Ferrara: 
 

- I.C. n. 2 di Ferrara 
- I.C. n. 4 di Ferrara 
- I.I.S. “G.B. Aleotti” di Ferrara 
- I.I.S. “G. Carducci” di Ferrara 
- I.I.S. Copernico-Carpeggiani 
- I.T.C.P.A.C.L.E. “V. Bachelet” di Ferrara 
- Liceo Classico “L. Ariosto” di Ferrara 
- Liceo Scientifico Roiti di Ferrara        
- I.I.S. di Argenta 
- I.I.S. “Bassi-Burgatti” di Cento 
- Liceo Ginnasio “G. Cevolani” di Cento 
- I.P.S.I.A. “F.lli Taddia di Cento 
- Direzione Didattica di Portomaggiore 
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viste le relative delibere dei Consigli di Istituto, stipulano in data 03/12/12 il seguente accordo 
finalizzato all'inserimento e alla permanenza delle Biblioteche Scolastiche nel polo SBN UFE, 
nell'ambito del progetto “Biblioteche nelle scuole” promosso congiuntamente dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica, 
approvato dal Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione in data 18/3/2003. Il seguente 
accordo opera in continuità e sviluppo di quanto avviato nell’anno 2000 in collaborazione con l’USP di 
Ferrara e la Provincia di Ferrara.  
 

Art. 1 Finalità e obiettivi 
 

La rete mira a promuovere sul territorio provinciale l’attività delle biblioteche scolastiche concepite 
come centri di documentazione e ricerca educativa in grado di fornire supporto per l’organizzazione 
delle attività didattiche e, attraverso la rete telematica, in grado di favorire la ricerca delle informazioni. 
La rete si pone pertanto i seguenti obiettivi:  

• Far parte del più vasto sistema di biblioteche scolastiche che verranno inserite nel Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN);  

• Utilizzare il software gestionale di catalogazione in ambiente SBN messo a disposizione da 
UniFe, Comune e Provincia;  

• Catalogare l’intero patrimonio documentale delle biblioteche della rete e gestire il prestito con il 
software Sebina Open Library del polo SBN UFE;  
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• Creare un catalogo unico on line (OPAC) che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche 
scolastiche aderenti e sia accessibile via Internet a tutti gli utenti delle scuole partecipanti;  

• Creare una comunità di interesse attorno al mondo delle biblioteche scolastiche per sostenere ed 
arricchire il profilo professionale del bibliotecario documentalista scolastico, attraverso la 
collaborazione e cooperazione del personale addetto alla gestione delle biblioteche e grazie ai 
servizi di comunicazione e formazione on line;  

• Costituire un punto di accesso privilegiato a internet per quanto riguarda la raccolta e diffusione 
di materiale di interesse didattico;  

• Diffondere presso gli studenti delle scuole l’abitudine alla ricerca intesa come attività autonoma 
di reperimento, selezione, valutazione e utilizzo delle informazioni;  

• Ampliare ed integrare l’offerta di lettura attraverso la valorizzazione delle peculiarità specifiche 
dei patrimoni bibliografici e documentali delle biblioteche dei tredici Istituti scolastici aderenti; 

• Promuovere l’educazione alla lettura attraverso la documentazione e diffusione delle iniziative 
proposte dagli enti educativi e culturali presenti sul territorio provinciale e nazionale.  

 
Art. 2 Struttura della rete 

 

La rete è costituita da tredici Istituti Scolastici distribuiti nel comune e nella provincia di Ferrara. Si 
individua tra le scuole partecipanti il Liceo Classico “L. Ariosto” come “Istituto Capofila” responsabile 
della gestione delle risorse.  
Viene annualmente convocata l’Assemblea dei Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti per definire 
gli obiettivi di cui all’art. 1, verificare il raggiungimento delle finalità dell’accordo e concordare la 
gestione delle risorse. 
 

Art. 3 Risorse finanziarie 
 

Ogni Istituto Scolastico della rete partecipa con una quota annuale pari ad € 100,00 che dovrà esser 
versato alla scuola capofila entro il 31 ottobre di ogni anno. Tali quote ed eventuali  risorse specifiche 
assegnate alla rete vengono prioritariamente utilizzate per la gestione delle singole biblioteche e per il 
compenso annuo forfettario del referente di rete di cui all’art. 5. Tale compenso viene definito 
dall’Assemblea dei Dirigenti Scolastici. 
 

Art. 4 Servizi offerti 
 

Ogni scuola appartenente alla rete si impegna a garantire o con personale interno o con agenzie presenti 
nel territorio:  

• la catalogazione del patrimonio documentale con il software Sebina Open Library;  
• la creazione di un catalogo unico on line (OPAC) che riunisca i documenti presenti e sia 

accessibile via Internet a tutti gli utenti;  
• l’inserimento del servizio di biblioteca nell’attività curricolare;  
• l’apertura regolare della biblioteca la mattina per le attività di prestito e consultazione 

individuale e di classe;  
• il regolare aggiornamento del patrimonio bibliografico, multimediale e documentario;  
• l’accesso alle proprie strutture bibliotecarie e al prestito agli studenti e al personale 

docente/ATA delle scuole partecipanti alla rete; 
• l’apertura della biblioteca per almeno 18 ore settimanali. 
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Art. 5 Personale impegnato 
 

Ogni Istituto individua almeno una figura professionale volta ad assicurare il coordinamento dei servizi 
descritti nell’articolo 4. Tale personale parteciperà alle iniziative di formazione, promozione e gestione 
del polo SBN-UFE, come previsto dall’ “Accordo di Programma sull'inserimento delle Biblioteche 
scolastiche-Centri di documentazione afferenti al Progetto MPI "Biblioteche nelle scuole" nel polo 
SBN UFE”. L’eventuale riconoscimento economico per lo svolgimento di tale attività è in carico ai 
singoli Istituti Scolastici. 
Viene inoltre individuato un referente di rete – in possesso di specifiche competenze per la gestione 
delle biblioteche scolastiche – che assicura:  

• l’impegno per l’intera durata del presente accordo;  
• la partecipazione alle attività della Commissione tecnica bibliotecaria del Polo unificato 

ferrarese;  
• l’attuazione di attività di formazione, promozione e la loro documentazione;  
• l’adozione degli standard catalografici (ISBD e RICA) utilizzati in ambito SBN per il 

patrimonio documentale della rete;  
• il supporto alle scuole della rete per problematiche inerenti alla gestione della catalogazione e 

del prestito;  
• la raccolta periodica di elementi utili al monitoraggio dell’iniziativa. 
 

Art. 6 Attrezzature informatiche 
 

Ogni singola scuola della rete mette a disposizione almeno una postazione di lavoro dotata delle 
attrezzature informatiche necessarie per garantire i servizi di cui all’art. 4. 
L’istituto capofila mette a disposizione locali ed attrezzature idonee all’erogazione dei corsi di 
formazione previsti dal Progetto “Biblioteche nelle scuole” e dal Polo SBN UFE.  
 

Art. 7 Modalità di adesione 
 

La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione scritta del Dirigente 
Scolastico, previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto, alla scuola capofila. L’adesione ha effetto 
dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo da parte dell’istituzione scolastica richiedente. 
 

Art. 8 Modalità di recesso 
 

Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso è esercitato 
tramite dichiarazione del dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa tramite raccomandata 
A.R./posta certificata, previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto, alla scuola capofila. 
 

Art. 9 Durata dell’accordo 
 

Il presente accordo ha validità per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15. 
 
 
 
 
 


