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                                                                                                         Andria, 01.01.2021 
 

CONFIGURAZIONE BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 
 

Ubicato nella zona anteriore dell’edificio prima dell’entrata principale, destinata allo svolgimento 
delle attività didattiche nei diversi momenti della giornata e sede di lezioni per corsi di 
aggiornamento, formazione, studio di enti e formazioni sociali nonché sede dell’Istituto Tecnico 
Superiore di Locorotondo nella provincia BAT.  

DOTAZIONI 
POSTI A SEDERE: vi sono 31 posti a sedere, aumentabili fino a non oltre 40, disposti su file 
orizzontali e NON sono previste persone in piedi; dietro la cattedra possono convivere fino 2 
persone distanziate di circa due metri l’una dall’altra.  
ILLUMINAZIONE E AEREAZIONE: dotata di vetrate laterali su tutta la lunghezza del lato anteriore 
e posteriore, dispone di neon. Dalle finestre si assiste ad un ricambio d’aria naturale mentre due 
climatizzatori garantiscono opportuna regolazione della temperatura d’ambiente. 
TECNOLOGIA: schermo HD di tipo a scomparsa e filodiffusione con n. 4 casse a due vie ciascuna; 
dispositivo portatile che gestisce lo schermo, il segnale Wi-Fi in fibra; - proiettore che gestisce la 
Lavagna Interattiva Multimediale; 
SICUREZZA: Le misure di prevenzione generali da osservare per interni ed esterni e la planimetria 
dove è ubicato l’ambiente sono posizionati a sinistra rispetto all’ingresso; sono presenti n. 2 uscite 
di sicurezza che sfociano verso 2 distinte vie d’esodo; sono presenti presidi antincendio evidenziati 
dal rispettivo numero; esiste ed è funzionante un impianto di rilevamento dei fumi.   
FONDO LIBRARIO: possiede un patrimonio di libri cartacei e multimediali, vocabolari e dizionari 
con audiolibri; supporti digitali e servizio di prestito e comodato gratuito agli studenti dei libri di 
testo disponibili, sia per la frequenza ordinaria sia per gli esami integrativi e di idoneità.  
FUNZIONALITA’: allegato il Regolamento a beneficio degli utenti interni e dei portatori di interesse 
esterni, i quali possono richiederne l’uso.  
MODALITA’ DI GESTIONE: il servizio biblioteca è assistito da un personale in servizio dalle 09:00 
alle 12:00, da lunedì a sabato, contattabile ai numeri dell’istituto scolastico.  
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

 
 


