
 
 

 

 

 PROTOCOLLO D’INTESA   

tra 

LE SCUOLE  DI SEGUITO INDICATE 

 

 

 
                                                                                                                                 

                                                                  

I.T.I.S. “TORRICELLI” 

I.T.I.S. “MOLINARI” 

L.A.S. “CARAVAGGIO” 

I.T.S.T. “GENTILESCHI” 

L.L.S. ”MARCONI” 

I.C.S. “PEZZANI” 

I.I.S.S.”CARDANO” 

L.S.S. “VOLTA” 

L.A.S. “BOCCIONI” 

I.C.S. “SOTTOCORNO” 

L.S.S. “VITTORINI”              

L.C.S. “CAIROLI” 

L.S.S. “FERRARIS” 

I.C.S. “ DON MILANI” 

I.I.S. ”ENZO FERRARI” 

I.C.S. “ R. FRANCESCHI” 

e 

I.P.S. “L. EINAUDI” 

                                                                                                                                 

               

 

 

 

 

 



Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 ed in particolare l’art 21 che consente alla scuola l’autonomia 

di interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli enti pubblici e le Associazioni del 

territorio nonché di perseguire tramite l’autonomia la massima flessibilità; 

 

Visto il D.P.R.. 8 marzo 1999 n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in 

materia di autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

21 della citata legge 59/97, e in particolare l’art 7  che esplicita la funzione delle Reti e gli 

ambiti in cui possono esserci delle applicazioni all'interno delle scuole e con altri soggetti 

che vengono tra loro collegati; 

 

Viste le indicazioni fornite dalle C.M. n. 228 del 5 ottobre 1999 e 229/2000 in materia di sviluppo 

e creazione di reti per le biblioteche scolastiche territoriali; 

 

Vista  la consistenza delle risorse documentarie delle scuole in indirizzo, e la disponibilità 

riscontrata dei rispettivi Dirigenti a condividere il Progetto di rete; 

 

Visti l’interesse e la disponibilità da parte delle scuole in oggetto di realizzare la catalogazione e 

la gestione informatizzata del proprio patrimonio librario e multimediale con il software 

Clavis N.G. fornito dalla Ditta Comperio S.r.l. di Rovigo;   

 

Considerata la necessità di prevedere azioni di collaborazione tra le scuole milanesi e della Lombardia 

per lo sviluppo del sistema bibliotecario scolastico; 

 

Acquisiti l’interesse e la disponibilità dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche in oggetto e firmatari 

del presente protocollo; 

 

 

 

 

si conviene quanto segue 

 

Art 1. 

Tra le scuole in elenco viene costituito un primo nucleo della rete delle biblioteche scolastiche 

milanesi accomunate dagli  obiettivi ed impegni di cui ai seguenti Art. 2. – 3. – 4. – 5. 

Art 2.  

La Rete si propone di: 

• fornire consulenza biblioteconomica e supporto informativo e formativo agli operatori delle 

biblioteche scolastiche;  

• fornire un supporto tecnologico adeguato per l'informatizzazione dei cataloghi sopratutto  mettendo a  

disposizione gratuitamente la catalogazione delle novità librarie. La maggior parte  dei libri in 

commercio vengono infatti catalogati la settimana prima della loro uscita nelle librerie da un gruppo 

di catalogatori presso il grossista Leggere di Bergamo e pubblicate in SBN. Tali catalogazioni (circa 

400 la settimana) sono rese disponibili per la cattura in catalogazione derivata con la descrizione in 

formato ISBD, la soggettazione eventuale, la classificazione decimale Dewey (14. rid.) l'abstract 

editoriale, l'immagine della copertina, la scansione dell'indice per la saggistica. 

• curare la pubblicazione - sul sito internet della Rete (rbslombardia.biblioteche.it) - di un catalogo 

collettivo on-line  (OPAC) comprendente i cataloghi informatizzati delle singole scuole; 

• promuovere la comunicazione fra le varie biblioteche e la condivisione delle risorse, anche 

attraverso un servizio di prestito interbibliotecario in collaborazione con gli Enti territoriali; 



• il prestito interbibliotecario sarà concesso  esclusivamente a persone regolarmente iscritte come 

utenti ad una delle biblioteche scolastiche della rete che hanno aderito al prestito 

interbibliotecario. Esse potranno ottenere il prestito recandosi di persona alla biblioteca cedente, 

nell’ orario di apertura che ogni scuola si è impegnata ad  assicurare e che ha reso noto sull’apposita 

pagina informativa del sito di RBSLombardia. Le stesse persone si impegneranno a restituire alla 

biblioteca cedente quanto preso in prestito, alla scadenza concordata. La biblioteca cedente il 

prestito informerà la biblioteca di appartenenza dell’utente sia dei prestiti,  della restituzione e di 

eventuali ritardi per i necessari provvedimenti di recupero; 

• coordinare progetti e iniziative di promozione della lettura e di educazione alla ricerca; 

• rendere visibile all'esterno e valorizzare le iniziative e le attività delle biblioteche aderenti; 

• rendere visibili le esperienze didattiche di pregio; 

• di considerare l’eventuale collaborazione con scuole non aderenti a RBS Lombardia su attività 

didattiche, di ricerca, e di servizi di comune interesse; 

• di essere disponibili al dialogo  tecnico e progettuale con BiblioScuole e/o gli eventuali futuri 

progetti ministeriali. 

Art. 3. 

Ogni biblioteca in rete si impegna a:  

• avviare o proseguire la catalogazione elettronica del patrimonio documentario posseduto dalle scuole, 

seguendo gli standard condivisi a livello nazionale e internazionale, e renderlo accessibile a tutti 

attraverso un collegamento in rete telematica e in forma accessibile ai disabili (L. 4 del 9.01.2004); 

• approntare spazi, infrastrutture e strumenti necessari per utilizzare tali risorse; 

• educare alla ricerca ed all’uso autonomo e competente delle informazioni e delle tecnologie di accesso 

alle informazioni, contribuendo all’innalzamento del successo scolastico; 

• supportare l’aggiornamento professionale dei docenti e l’acquisizione di nuove competenze; 

• promuovere la pratica di una lettura qualificata, sia di piacere sia collegata ai moduli disciplinari, ispirata 

ad una visione aperta e non conflittuale del rapporto tra libro ed altri media; 

• documentare l’attività didattica e le esperienze educative della scuola; 

• mettere a disposizione un proprio responsabile della biblioteca per le attività connesse al progetto; 

• indica il nome del responsabile e la sua reperibilità (e-mail – telefono – skype) definendo le ore in cui gli 

utenti delle altre scuole della rete possono accedere alla consultazione.  

Art 4. 

La rete, al fine di  attuare le migliori soluzioni tecniche e operative per raggiungere i suoi obiettivi si articola 

nei seguenti organismi : 

• l’insieme dei Dirigenti Scolastici (o loro delegati) delle scuole aderenti alla rete costituisce l’Assemblea 

dei Dirigenti che si riunirà preferibilmente una volta all’anno. Essa indicherà tra loro due persone che 

faranno parte del Comitato di gestione. All’assemblea dei Dirigenti partecipano, senza diritto di voto, i 

Coordinatori di rete. 

• Il Gruppo tecnico di lavoro sarà costituito da 2 o più docenti, designati tra i bibliotecari delle scuole 

componenti la rete, e si riunirà secondo le varie necessità di lavoro. Essi faranno parte del Comitato di 

gestione e fungeranno da Coordinatori di rete. 

• Il Comitato di gestione sarà l’organo esecutivo e agirà attraverso  il Dirigente della scuola capofila e i 

Coordinatori di rete e si avvarrà delle collaborazioni che riterrà funzionali alla realizzazione degli 

obiettivi.   



• Il Comitato di gestione indicherà annualmente la Scuola capofila che avrà il compito di trasmettere a 

tutte le altre istituzioni scolastiche le diverse comunicazioni di carattere generale. 

• Coordinatore di rete è la Prof.ssa Teresita Battigalli dell’I.T.S.T. “A. Gentileschi”, coadiuvata dai Sigg.i 

Luigi Fiducia (ICS Pezzani) e Fabio Speciale (ICS Sottocorno). 

Art. 5. 

Il Dirigente della scuola capofila, rappresentante legale della rete, avrà il compito di Cassiere della rete, 

vigilerà affinché le scuole aderenti alla rete versino alla propria amministrazione scolastica e alle scadenze 

contrattuali, le spese di assistenza e di hosting e provvederà ad accreditarli alla Ditta che fornisce l’assistenza 

(Comperio S.r.l. di Rovigo). Inoltre incasserà e amministrerà i contributi concordati per rimborso spese e 

altri costi, versati dalle singole scuole a partire dall’anno successivo all’adesione alla rete e altre somme 

fornite da eventuali Enti esterni per servizi aggiuntivi (es. abbonamenti) emersi dalle esigenze espresse dagli 

istituti. 

Sarà prioritario l’obiettivo di stabilire dei collegamenti con l’ U.S.P. e la Provincia di Milano e una forma di 

collaborazione con codeste istituzioni, per ottenere dei finanziamenti e per arrivare all’attuazione del prestito 

interbibliotecario. 

L’assemblea dei Dirigenti effettuerà una verifica della funzionalità della struttura di rete e apporterà le 

modifiche che saranno ritenute opportune, vista anche la relazione finale di gestione annuale del  Dirigente 

della scuola capofila. 

 

Scuola Dirigente Scolastico pro-tempore  

I.T.S.T. “Gentileschi - Milano Prof. ssa Licia Gennarelli Firmato 

I.T.I.S. “Torricelli” - Milano Prof.ssa Georgia Lauzi Firmato 

L.A.S. “Caravaggio” - Milano Prof.ssa Annalisa Esposito Firmato 

L.C.S. “Carducci” - Milano Prof. Andrea Di Mario Firmato 

L.S.L.S. “Marconi” - Milano Prof.ssa Giovanna Viganò  Firmato 

I.C.S. “Pezzani” - Milano Prof. Giulio Corticelli Firmato 

I.C.S. “Don Milani” –Novate M.se Prof.ssa Stefania Firetto Firmato 

I.I.S.S.  “Cardano” - Milano        Prof.ssa Paola Molesini Firmato 

L.S.S. “Volta” - Milano Prof. Domenico Squillace                                     Firmato 

L.A.S. “Boccioni” - Milano            Prof.Balbi Domenico Firmato 

I.T.I.S. “Molinari” - Milano Prof. Davide Bonetti Firmato 

I.C.S. “Sottocorno” - Milano Prof.ssa Silvia Riparbelli Firmato 

L.S.S. “Vittorini”- Milano Prof.ssa Albalisa Azzariti Firmato 

L.S.S.”Ferraris” - Varese Prof. Marco Zago Firmato 

L.C.S. “Cairoli” - Varese Prof. Salvatore Consolo Firmato 

L.S.S. “Banfi” – Vimercate (MB) Prof.ssa Daniela Canavero  Firmato 

I.I.S. “Enzo Ferrari” – Monza (MB)  Prof.ssa Valentina Soncini Firmato 

I.C. “R. Franceschi” - Milano Prof.ssa Simona Cacchiari Firmato 

I.P.S. “L. Einaudi” - Varese   

 

 

Per la Rete Bibliotecaria Scuole della Lombardia 

Il Dirigente Scolastico dell’ I.T.S.T “Gentileschi” – Scuola capofila 

Prof.ssa Licia Gennarelli 

 

 

Milano, _____________________________2022                  


