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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO S.ANNA 

Regolamento interno 

a.s. 2022-23 

 

1. COORDINATORE didattico ed educativo, COORDINATORI di CLASSE 

 
Coordinatore didattico ed educativo 

 

Prof. Barberis Francesco (francesco.barberis@istituto-santanna.it)  

 

Docenti Coordinatori: 

 

I MEDIA A: Prof. Cordella Alessandro  alessandro.cordella@istituto-santanna.it 

 

I MEDIA B: Prof.ssa Toniolo Silvia          silvia.toniolo@istituto-santanna.it 

 

I MEDIA C: Prof.ssa Affatato Carlotta   mariacarola.affatato@istituto-santanna.it 

 

II MEDIA A: Prof.ssa Richetti Beatrice   beatrice.richetti@istituto-santanna.it 

 

II MEDIA B: Prof.ssa Masera Anna anna.masera@istituto-santanna.it 

  

II MEDIA C: Prof. Saba Pietro          pietro.saba@istituto-santanna.it 

 

III MEDIA A: Prof.ssa Testa Sabrina      sabrina.testa@istituto-santanna.it 

 

III MEDIA B: Prof.ssa Piovano Federica     federica.piovano@istituto-santanna.it 

 

 

Super-coordinatrice:  

                                      Prof.ssa Franza Fabiana  fabiana.franza@istituto-santanna.it 

 

 

 I Coordinatori sono figure essenziali per la vita della classe, perché ne devono avere in mano la 

situazione globale; devono pertanto mettersi in rapporto con le Famiglie, saperle informare, 

saper cogliere i problemi della classe, entrare in rapporto con i Colleghi per trovare soluzioni, 

redigere e gestire i PDP.  

 È necessario quindi che le Famiglie si rivolgano a loro per problematiche personali e didattiche 

individuali; mentre si rivolgeranno al Preside per problematiche generali. 

 

2. MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 

 Ogni allievo sarà dotato di un BADGE e di un DIARIO dove verranno segnate le 

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

Scuola e Famiglia e, a discrezione dell’Insegnante, i voti. 
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 Sul Diario 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 

diario. E’ obbligatorio che gli alunni tengano sempre con sé il diario ed il badge. In mancanza 

di tale materiale si incorrerà in una sanzione disciplinare. 

 Ad inizio mattinata, se in loro possesso, gli allievi riporranno il proprio cellulare e/o Iwatch 

(spento) nello zaino, borsa o apposito spazio dedicato a discrezione del Docente. 

 

3. DIVISA SCOLASTICA 

 

 È obbligatoria e in caso di mancanza vanno segnalate le ragioni sul diario scolastico.  

 

4. ORARIO SCOLASTICO 

 

 Si conferma la suddivisione dell’anno in due Quadrimestri. Il primo termina a fine gennaio. 

 L’inizio della prima ora è alle 8,00;  

 l’inizio delle ore successive è: 9,00; 10,05; 11,00; 12,05; 13,00. 

 I giorni di rientro obbligatorio sono:  

il LUNEDI’ classi 2C, 3A, 3B 

il MARTEDI’ classi 1A, 1B, 1C 

il MERCOLEDI’ classi 2A, 2B, 2C 

il GIOVEDI’ classi 1B, 1C 

 l’orario dei giorni di rientro è: prima ora 14,45-15,45, seconda ora 15,45-16,45. 

 Nella mattinata gli intervalli delle classi sono due: dalle 9,55 alle 10,05 e dalle 11,55 alle 12,05; 

 

Controllo intervallo 

  Corridoio 
lungo 

Corridoi
o corto 

Atrio Cortile 

LUNEDI` 

Primo intervallo Testa Delforno Longo Franza 

Secondo intervallo Boardman Cena Richetti Violi 

MARTEDI` 
Primo intervallo Affatato  Piovano Franza Cordella  

Secondo intervallo Bardazzi Richetti Longo Masera 

MERCOLEDI` 
Primo intervallo Franza Affatato Cordella Ferrero 

Secondo intervallo Toniolo Aced Saba McKenna 

GIOVEDI` 
Primo intervallo Bardazzi Delforno Violi Piovano 

Secondo intervallo Affatato Cordella Masera Aced 

VENERDI` 
Primo intervallo Testa Castellina Boardman Saba 

Secondo intervallo Piovano Violi Longo Malinarich 
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5. NORMATIVA COVID: 

 

Si faccia riferimento alla circolare: 

link:  https://www.istituto-santanna.it/contrasto-alla-diffusione-del-contagio-da-covid-19-in-ambito-

scolastico/ 

 

6. INGRESSI e USCITE: 
 

Per l’ingresso, tutti gli Allievi entrano da via Legnano 

 

per le uscite delle 13.50: 

a) PRIME MEDIE dal cancello di corso Re Umberto 

b) SECONDE e TERZE da via Legnano 

 

Per l’uscita delle 16.45 

TUTTE le classi escono da via Legnano, compreso il doposcuola 

 

 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. 

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

della prima ora in classe. 

 Gli alunni che giungeranno a Scuola dopo le 8.15 (senza adeguata giustificazione), dovranno 

attendere l’ora successiva in corridoio assistiti da Suor Shaila. Tutti i ritardi accumulati nel 

corso del primo e secondo Quadrimestre saranno attentamente vagliati, caso per caso, in sede di 

scrutino e potranno incidere in varia misura sul voto di condotta. 

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

 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 sono accompagnati dal docente dell’ultima ora fino al portone di 

competenza della classe. Nel momento dell’uscita i ragazzi devono scendere le scale senza 

correre e in maniera ordinata, con l’Insegnante, in modo da evitare qualunque possibilità di 

arrecare danni a loro stessi e/o ai compagni. 

 L’eventuale uscita dopo il pranzo alle 14.45 avverrà da via Legnano. 

 L’uscita anticipata, previa comunicazione sul diario, è possibile solo se un genitore, o una 

persona autorizzata, una volta entrato nell’Istituto dall’ingresso di via Massena e firmato il 

foglio presenze fornito dalla Portineria, si recherà presso la classe del/la proprio/a figlio/a. 

 Non sono accettate giustificazioni di uscite anticipate mediante e-mail o telefonate alla 

segreteria o al Coordinatore didattico o di Classe. 

 Richiamiamo tutti alla massima puntualità nel prelevare i propri figli all’uscita. Nel caso di 

ritardo il Genitore, o chi per esso, dovrà recarsi in via Massena. 

 Gli Allievi possono uscire autonomamente solo se la Famiglia ha consegnato gli appositi 

moduli di autorizzazione che liberano la Scuola da ogni responsabilità dopo l’uscita 

dell’Allievo dall’Istituto. Questa uscita in autonomia può avvenire SOLTANTO negli orari di 

uscita “canonici”, non in qualsivoglia orario della giornata. 
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7. MENSA E DOPOSCUOLA 

 

 Entro la prima ora il Docente segnalerà tramite il Registro elettronico quali Allievi si 

fermeranno in mensa “flaggando” nell’apposita colonna. Questo vale anche per il Doposcuola.  

 Durante la mensa si chiede ai ragazzi di avere un atteggiamento di rispetto per tutto il personale 

che li assiste e per il cibo che viene loro offerto così come per i locali che vanno lasciati in 

ordine. 

 La ricreazione dopo pranzo si effettua negli spazi all’aperto. 

 Possono partecipare al doposcuola solo gli studenti in possesso del materiale scolastico 

necessario per svolgere i compiti del giorno o dei giorni successivi 

 

8. Gli studenti sono pertanto tenuti a: 

 
 Passare sempre il badge all’ingresso e in caso di smarrimento farne tempestivamente richiesta 

in segreteria. Il mancato utilizzo può portare a sanzioni disciplinari. 

 Mantenere un atteggiamento di rispetto dell’istituto, dei docenti, dei loro compagni e di tutto il 

personale della scuola in tutti i momenti della giornata e in tutti gli spazi della scuola. Si 

ricorda che qualunque atteggiamento di discriminazione nei confronti di ogni persona 

all’interno della scuola sarà reputato gravissimo e richiederà un intervento disciplinare 

proporzionato all’offesa arrecata. Non si intende accettare e tollerare NESSUN atto di 

bullismo.  

 Alzarsi ogni volta che entra in classe un professore ed attendere la sua autorizzazione per 

sedersi. 

 Condividere il compito di rendere e mantenere accogliente l’ambiente scolastico, nella 

consapevolezza di contribuire a migliorare la qualità del servizio attraverso un rinnovato senso 

di responsabilità nei confronti dell’istituzione stessa. 

 Rispettare le norme sull’organizzazione e la sicurezza della scuola, tutelando la cartellonistica e 

le planimetrie del piano antincendio secondo le norme vigenti. 

 Portare a scuola tutto il materiale previsto per le attività didattiche, con un’attenzione 

particolare al diario scolastico, che deve essere tenuto con cura e rispetto. 

 Indossare la DIVISA SCOLASTICA OGNI GIORNO. In caso di mancanza vanno segnalate le 

ragioni sul diario scolastico. In caso non venga indossata senza adeguata giustificazione 

saranno presi dei provvedimenti disciplinari. 

 Impegnarsi a riportare ai genitori i voti registrati e le comunicazioni Scuola-Famiglia e far 

firmare eventuali note; 

 Essere puntuali nelle consegne affidate, compresi i compiti delle vacanze. In caso di compiti 

non svolti l’insegnante ne potrà tenere conto ai fini della valutazione finale. 

 Nel caso di assenze, informarsi TEMPESTIVAMENTE innanzitutto attraverso il Registro 

Elettronico e/o presso i compagni di classe sulle attività svolte, sui compiti assegnati per la 

volta successiva e sulle eventuali comunicazioni Scuola-Famiglia, al fine di un responsabile 

lavoro individuale di recupero. Non si accettano giustificazioni di compiti non fatti per mancata 

informazione in quanto i compiti vengono sempre riportati sul registro elettronico. 

 Utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti, i sussidi didattici e rispettare i locali e gli 

arredi scolastici in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. 

 Impegnarsi nella raccolta differenziata 
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9. Gli studenti non devono: 

 
 Falsificare firme, alterare risultati didattici e impedire o alterare la comunicazione Scuola-

Famiglia; 

 Assentarsi dall’aula senza autorizzazione del docente anche nel cambio dell’ora; 

 Rientrare in ritardo in aula al termine dell’intervallo o in seguito a spostamenti nei locali 

dell’istituto; 

 Disturbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche 

programmate;  

 Avere comportamenti tali da provocare situazioni di rischio o pericolo per se stessi e per quanti 

si trovano ad interagire con loro. 

 Imbrattare o danneggiare locali, arredi, attrezzature o impianti con penne, matite, gessetti o 

qualunque altro materiale; 

 Usare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici all’interno dell’Istituto. In caso si venga 

sorpresi all’utilizzo del cellulare per qualunque scopo, senza specifico consenso, lo stesso sarà 

requisito e sarà necessario che un genitore venga a riprenderlo. 

 

10.  OGGETTI e DENARO 

 

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. 

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

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. 

 

 

 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

Prof. Francesco Barberis 

 

 

Torino, settembre 2022 

 


