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LICEO  SCIENTIFICO  SANT’ANNA 

A.S. 2021-22 

Comunicazioni sulla Vita Scolastica e Norme Generali 
                                                                                                                           

Agli Alunni 

                                                                                                                      Alle Famiglie 

Qui di seguito alcuni avvisi importanti per una ordinata convivenza scolastica. 

 

A. COORDINATORI di CLASSE 

 

VICE-PRESIDE 

 

Prof. Astrua Raffaele (raffaele.astrua@istituto-santanna.it)  

 
Docenti Coordinatori: 

 

1A Prof.ssa Duretti; 

1B Prof. Violi; 

2A Prof.ssa Castellina; 

2B Prof.ssa Bardazzi; 

3A Prof.ssa Masera; 

3B Prof. Ghiringhelli; 

4A Prof.ssa Correndo 

4B Prof.ssa Bertone; 

5A Prof. Astrua; 

5B Prof.ssa Suman; 

 

I Coordinatori rappresentano figure molto importanti perché devono avere in mano la situazione 

globale della classe, aspetto importante anche per le Famiglie; devono pertanto mettersi in rapporto 

con le Famiglie stesse, saperle informare, saper cogliere i problemi della classe, entrare in rapporto con 

i Colleghi per trovare soluzioni, redigere e gestire i PDP. È importante quindi che le Famiglie si 

rivolgano a loro per problematiche personali e didattiche individuali; al Preside o Vice per 

problematiche generali. 

 

 

 

B. LIBRETTO SCOLASTICO 

 
Ogni allievo sarà dotato di un Badge e di un Libretto personale dello studente dove verranno segnate 

le giustificazioni delle assenze, le richieste di entrata ed uscita fuori orario, le comunicazioni tra 

Scuola e Famiglia ed eventualmente i voti. 

Sui libretti devono essere depositate le firme dei Genitori o di coloro che esercitano la patria potestà. 

Saranno accettate solo le giustificazioni e le richieste recanti le firme depositate sul libretto. È 

obbligatorio che gli alunni, anche maggiorenni, tengano sempre con sé il libretto personale e il badge. 

In mancanza di questi effetti personali si incorrerà in una sanzione disciplinare. 

 

mailto:raffaele.astrua@istituto-santanna.it
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C. REGISTRO ELETTRONICO 

 
E’ attivo il registro elettronico, utile strumento di trasparenza tra la Famiglia e la Scuola.  

Si invitano genitori e responsabili degli allievi a NON comunicare la propria password di accesso al 

Registro Elettronico agli studenti, poiché le facoltà di comunicazione con i professori e la possibilità di 

giustificare i ritardi non possono essere concesse agli allievi, per ovvi motivi.  

 

D.  REGOLAMENTO   INGRESSI-USCITE  /  ASSENZE – RITARDI  

 
Studenti Minorenni e Maggiorenni:  

 L’entrata e l’uscita si effettuano da via Massena 36 per la sezione A (Liceo Scientifico 

Tradizionale) e da via Legnano per la sezione B (Liceo Scientifico-Scienze applicate),  

 L’ingresso è alle ore tra le ore 8.00 e le ore 8.10 (inizio lezioni) – l’uscita alle 13.00 o 

14.00 (a seconda dell’orario giornaliero). Chiediamo massima rigorosità nel rispettare 

questi orari per evitare assembramenti soprattutto in ingresso. Invitiamo inoltre, all’uscita 

ad allontanarsi “velocemente” dall’Istituto per evitare situazioni analoghe. 

 All’ingresso ogni studente è tenuto a misurare “autonomamente” la propria temperatura 

utilizzando gli appositi termoscanner. Se inferiore a 37,5° lo studente può entrare 

nell’Istituto e raggiungere la propria classe dopo aver passato il badge sul TOTEM e 

igienizzato le mani. Dovrà indossare la mascherina chirurgica per tutto il percorso e 

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro seguendo la segnaletica 

orizzontale e verticale.  

 Gli alunni con temporanea difficoltà di deambulazione possono, su autorizzazione del 

Preside, utilizzare l’ascensore che si trova in fondo al corridoio parallelo a via Massena. In 

tutti gli altri casi è fatto assoluto divieto di utilizzo di tale ascensore. 

 L’ingresso in ritardo senza giustificazione sarà sempre segnalato alla famiglia con una 

comunicazione sul registro elettronico: la giustificazione del ritardo può essere presentata il 

giorno dopo sul libretto oppure nella mattinata stessa, tramite il Registro Elettronico. 

L’insegnante convaliderà “spuntando” sul registro elettronico stesso. 

 Ricordo a tutti che non è la Famiglia o l’Allievo a giustificare ma è il Docente. La Famiglia 

chiede che il figlio/a sia giustificato per essere riammesso a scuola. 

 Tutti i ritardi accumulati nel corso del Trimestre e del Pentamestre saranno attentamente 

vagliati, caso per caso, in sede di scrutino e potranno incidere in varia misura sul voto di 

condotta. 

 Non si potrà invece rientrare a scuola senza la giustificazione dell’assenza, effettuata 

attraverso l’allegato 4 presente sulla bacheca del registro elettronico nell’area riservata alle 

Famiglie 

 Le giustificazioni di assenze o ritardi dei giorni precedenti vengono controllate dal 

Professore della prima ora in classe. 

 Non si può entrare a scuola dopo ore 10.00, tranne che per rari e comprovati casi. 

 L’uscita anticipata è possibile solo se un genitore, o una persona autorizzata, una volta 

entrato nell’Istituto dall’ingresso di via Massena e controllato il green pass dalla Portineria, 

attenderà, nella Sala Parlatorio del corridoio a pianterreno, che arrivi lo studente 

accompagnato da un docente o assistente il quale chiederà al genitore, o alla persona 

autorizzata, di controfirmare il permesso di uscita concesso dal Preside, o da un suo 

delegato, trattenendone copia quale ricevuta: a quel punto il genitore con l’allievo potranno 
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uscire dall’Istituto. Non sono accettate giustificazioni di uscite anticipate mediante e-mail o 

telefonate alla segreteria o al Preside. 

 Non è possibile, nell’arco della stessa mattinata, effettuare un’entrata posticipata ed 

un’uscita anticipata tranne che per rari e comprovati casi. 

 All’uscita tutti gli allievi saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora fino al portone 

di competenza della classe. 

 Per il parcheggio di biciclette e motociclette degli studenti nel cortile della scuola bisogna 

far espressa richiesta al Preside. Tali mezzi dovranno poi essere disposti negli appositi spazi 

indicati per non intralciare le attività, fino ad esaurimento posti. 

Studenti Maggiorenni: 
 Possono giustificare autonomamente le assenze. 

 Possono giustificare i ritardi, con le eventuali sanzioni previste per tutti. 

 Possono entrare alla seconda o alla terza ora ma dovranno avere con sé la richiesta di 

entrata posticipata firmata da parte dei genitori, in caso contrario la Scuola è autorizzata a 

non accoglierli  in classe. 

 Possono uscire autonomamente prima delle 14.00, ma la giustificazione deve essere firmata 

dai genitori. 

 Ovviamente anche i ritardi nell’ingresso in classe dopo gli intervalli potranno dar luogo a 

sanzioni disciplinari e influiranno sul voto di condotta. 

 Ricordo che lo scopo di eventuali sanzioni è quello di sollecitare la libertà di tutti per un 

impegno motivato e coerente con i fini e i contenuti della scuola. 

 Non è consentito né agli Alunni del liceo né alle loro Famiglie entrare in auto nel cortile, 

salvo situazioni particolari (ad es. difficoltà di deambulazione) e comunque espressamente 

autorizzate dalla Direzione. 

 Non è consentito agli Alunni recarsi nel settore della Scuola dell’infanzia, della Scuola 

Primaria, della Scuola Media, nel piano delle mense, nel cortile piccolo e grande e in tutti 

gli altri spazi, compresi i bagni, espressamente riservati ad altri plessi. 

 Non è altresì consentito agli studenti di servirsi delle toilettes riservate ai Docenti. 

E. FUMO, CELLULARI E CIBO 

 
Ricordo il divieto assoluto di fumare, in tutto l’Istituto.  

È anche assolutamente vietato, in ingresso e in uscita dalla Scuola, fumare davanti all’ingresso di via 

Legnano e di via Massena e sul marciapiede pertinente l’edificio scolastico. 

Si ricorda che, secondo la recente ordinanza della Regione Piemonte, è obbligatorio, per tutti gli 

studenti e il personale scolastico, indossare la mascherina anche in tutti i luoghi esterni limitrofi alla 

struttura dell’Istituto.   

Ad inizio mattinata gli allievi riporranno il proprio cellulare e/o iwatch (spento) nello zaino, borsa o 

apposito spazio dedicato a discrezione del Docente; sarà loro consentito di consultarlo durante gli 

intervalli. 

Non si può mangiare né bere in aula durante l’ora di lezione o nel cambio d’ora, mentre è consentito 

farlo durante gli intervalli, seduti al proprio banco. 

 

 

 



ENTE  “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza” 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  -   SEGRETERIA 0115166514    
 
 

 

F.  SCANSIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO ed INTERVALLI 

 
Si conferma la suddivisione dell’anno in Trimestre e Pentamestre. 

L’inizio della prima ora è alle 8,10; l’inizio delle ore successive è: 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00. 

Gli intervalli delle classi del Biennio sono due: dalle 9,50 alle 10,00 e dalle 11,50 alle 12,00;  

gli intervalli delle classi del Triennio sono due: dalle 10,50 alle 11,00 e dalle 12,50 alle 13,00. 

Durante gli intervalli occorre prestare molta attenzione per evitare assembramenti nei corridoi.  

A tal proposito i Docenti di ogni classe che terminano la lezione a cavallo dell’intervallo sono tenuti a 

prestare sorveglianza nei pressi dell’aula che abbandonano. 

Durante gli intervalli è consentito l’utilizzo dei servizi mantenendo il distanziamento nello spazio 

antecedente il bagno stesso e entrando nell’antibagno per un massimo di 4 studenti, con l’obbligo di 

indossare la mascherina. 

Di norma non è consentito andare in bagno la prima ora, mentre dalla seconda alla sesta ora si potrà 

chiedere di uscire, uno alla volta, per recarsi ai servizi o a alle macchinette distributrici di bevande o 

snack, sempre indossando la mascherina. 

 

Nelle prossime settimane verrà aggiunto un distributore degli snack nel corridoio lungo del liceo per 

evitare assembramenti al fondo del corridoio corto. 

 

E’ fatto divieto per gli studenti del biennio di scendere durante gli intervalli nei piani inferiori mentre 

in triennio potrà farlo solo nel primo intervallo facendo attenzione al distanziamento, agli 

assembramenti e a non creare confusione al primo piano e al piano terra. 

 

G.  ELEZIONI SCOLASTICHE 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e di un rappresentante degli studenti al Consigli di Istituto  

si terranno Giovedì 21 ottobre in orario scolastico. 

 

H.  TUTORS  P.C.T.O. (ex. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO), REFERENTE 

COVID, REFERENTE B.E.S./ D.S.A. 
 

Sono stati scelti, come tutors per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento i 

seguenti docenti: 

III A e III B : Prof. Moccia 

IV A e IV B: Prof.ssa Mirabile. 

VA e VB: Prof. Ghiringhelli. 

 

Il Referente Covid di Istituto è la Prof.ssa Malinarich. 

Il Referente BES/DSA del Liceo Scientifico è la Prof.ssa Dotto (fino a dicembre 2021 questo compito 

verrà preso in carico dalle Prof.sse Malinarich e Suman) 

 

I.  RISPETTO DEGLI SPAZI COMUNI, AULE, LABORATORI, CORRIDOI – 

SOLDI E OGGETTI DI VALORE, TABLET e PC personali 

 
A fronte di un consistente investimento della Scuola per modernizzare aule e laboratori del liceo 

chiediamo agli allievi la massima collaborazione per mantenerli nella condizione di inizio anno. Dove 



ENTE  “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza” 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  -   SEGRETERIA 0115166514    
 
 

 

si registrassero atti di “vandalismo” o scarsa attenzione all’ambiente scolastico si verrà incontro a 

sanzioni disciplinari e/o pecuniarie. 

Si ricorda inoltre che gli studenti devono portare a Scuola solamente gli oggetti inerenti le attività 

scolastiche. E’ opportuno che non portino a Scuola grandi somme di denaro, ma solo quanto è 

indispensabile per le spese che devono sostenere in mattinata. 

Si ricorda che a fine mattinata non è consentito lasciare alcunché nelle aule, per consentire la pulizia, 

l’igienizzazione e la disinfezione giornaliera dei locali. 

Se gli studenti devono recarsi, per le attività scolastiche, in locali diversi dalla loro aula, devono 

portare con sé oggetti di valore (portafoglio, cellulare, l’i-pad, cuffie…). Per le ore di scienze motorie, 

eventuali oggetti “preziosi” (orologi, cellulari, gioielli, i-pad, portafogli, cuffie) sono custoditi in un 

locale chiuso a chiave.  

Dopo le Elezioni Studentesche saranno assegnate ai Rappresentanti degli studenti di ogni classe le 

chiavi per un cassetto al fondo del corridoio per custodire eventuali oggetti preziosi. 

  

La scuola non si assume la responsabilità del danneggiamento o della scomparsa di oggetti 

lasciati incustoditi dagli studenti o di oggetti che non sono necessari per le attività scolastiche. 

 

Nel rispetto della normativa vigente presso tutti gli Istituti Scolastici italiani in tema di ingressi di 

persone e/o merci estranee agli Istituti stessi, e per la salvaguardia del lavoro e dei compiti svolti dalla 

Portineria dell'Istituto Sant'Anna, si fa espresso divieto a tutti gli studenti di questo Istituto di indicare 

e/o usare gli ingressi dell'Istituto stesso come recapito per la consegna di qualsiasi genere di merci, 

eccettuato il materiale di stretta attinenza scolastica.  

E’ concesso l’utilizzo di PC o Tablet personali unicamente a scopi didattici ed autorizzati dai 

Docenti 

 

L.  NORME COVID 19 

 
 Gli studenti possono accedere ai locali scolastici senza green pass 

 All’ingresso gli studenti devono misurare autonomamente la temperatura corporea tramite i 

termoscanner posizionati ai vari ingressi dell’edificio  

 Gli studenti sono tenuti a tenere la mascherina chirurgica durante le lezioni e negli spostamenti: 

non saranno accettate mascherine di comunità 

 Gli studenti possono togliere la mascherina per consumare il cibo seduti in classe per garantire la 

sicurezza di tutti 

 Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti a tenere la mascherina 

 Durante le ore di scienze motorie i docenti forniranno le indicazioni per poter togliere la 

mascherina nel corso dell’attività sportiva 

 Gli studenti che lo desiderano (comunicandolo la mattina all’insegnante della prima ora)  possono 

accedere alla mensa scolastica senza il green pass 

 Gli studenti devono rispettare il distanziamento sia statico che dinamico, e le buone norme per 

l’igiene delle mani 

                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Barberis 

Il Collegio Docenti del Liceo 

Torino,  settembre 2021 


