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Ai Docenti I.C. Rogliano 

Agli Studenti I.C. Rogliano  

Ai Genitori I.C. Rogliano 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A.  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti 

 
OGGETTO: Attivazione Biblioteca digitale Media Library On Line (M.L.O.L.). 

 
 

Si comunica che, l’Istituto Comprensivo di Rogliano ha attivato la Piattaforma per la consultazione e per il 
prestito digitale Media Library On Line (M.L.O.L.). 

La “Biblioteca Scolastica Innovativa” del nostro Istituto, concepita come centro di documentazione e 
alfabetizzazione informativa anche in ambito digitale, mette a disposizione di tutto il personale scolastico, degli 
alunni e dei genitori (e quindi anche della comunità territoriale) una Piattaforma di prestito digitale M.L.O.L. Scuola 
accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ogni utente può fruire di una collezione di oggetti digitali sempre 
accessibili. Oltre 500.000 risorse ad accesso libero: una selezione completamente gratuita di e-book, audiolibri, 
spartiti musicali, risorse audio e video, e-learning, mappe e molto altro ancora consultabili da scuola o da qualunque 
altro luogo tramite computer, notebook, smartphone, i-pad, i-phone, ecc. 

 
I docenti in servizio presso l’IC di Rogliano riceveranno le credenziali direttamente sulla casella di posta 
nome.cognome@istitutocomprensivorogliano.edu.it . 
Il personale ATA che vuole accedere ai contenuti M.L.O.L. deve compilare il modulo digitale (personale ATA) 
reperibile al link https://forms.gle/1DyvYWacTuWD1QVh8. 
 
I genitori, per accedere ai contenuti M.L.O.L. Scuola devono: 

• chiedere le credenziali compilando l'apposito modulo digitale (genitori) che dovrà essere inviato tramite il 
seguente link  https://forms.gle/1DyvYWacTuWD1QVh8, ponendo particolare attenzione alla corretta 
digitazione dei dati, in particolare dell’indirizzo e-mail; 

• ricevere le credenziali via e-mail che verranno inviate dal Responsabile della Biblioteca; 
• accedere alla piattaforma M.L.O.L. Scuola dal Sito web 

https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx o scaricare l'app MLOL READER; 
• inserire le credenziali (al primo accesso sarà chiesto di modificare la password). 

 
 

Si porta a conoscenza che  
− che username e password sono nominali; 
− che tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario; 
− che gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e controllati; 
− che utilizzi impropri della suddette credenziali sono puniti a norma di legge. 
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Chiunque farà richiesta di accesso alla Biblioteca MLOL si impegna 
− a non divulgare le credenziali ad altri soggetti; 
− a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi; 
− a non utilizzare il servizio con modalità che violino le leggi e regolamenti vigenti.  

 
 

Cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE 

Maria Bonanata 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3,co 2,D.Lgs.39/93) 

 

http://www.interlex.it/testi/dl39_93.htm

