
    
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 

Via Figurella, 27 Catona   89135 – Reggio di Calabria  (RC) Telefax  0965302500 – 0965883205 

web:iccatona.edu.it C.F. 92081350800   C.M. RCIC868003 – PEC rcic868003@pec.istruzione.it 

 

Prot.n° 8626/VIII.2             Reggio Calabria 17/09/2021 

 

Ai Genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al DSGA 

Atti-Sito 

CIRCOLARE N.15 

OGGETTO: Entrata/uscita alunni Scuola primaria- Secondaria di 1° grado - a.s. 2021-2022 

Con la presente si comunicano, per ciascun plesso della scuola primaria e Secondaria di primo 

grado, il giorno di inizio delle lezioni, l'orario provvisorio per la prima settimana e l'ingresso da 

utilizzare per l'accesso ai locali scolastici. 

Per le prescrizioni relative alle modalità di ingresso/uscita e permanenza nei locali scolastici, si 

rimanda al documento "REGOLAMENTO e PROTOCOLLI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19, pubblicato sul sito della scuola.  

SCUOLA PRIMARIA 
 

Per la prima settimana di lezione, dal 20 settembre 2021 al 25 settembre 2021 sarà mantenuto 
l'orario provvisorio dalle ore 08.30 alle ore 12.30.  
Le classi ubicate presso l'edificio di Rosalì  per la prima settimana di lezione entreranno alle ore 08:20 
ed usciranno alle ore 12:20 
  
Solo le classi prime, il giorno 20 settembre 2021 entreranno alle ore 9:00 ed usciranno alle ore 12:00. 
Nei giorni successivi alla suddetta data, gli alunni delle classi prime seguiranno l'orario provvisorio di 
lezione dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
 

 
CATONA (Edificio Via 
Regina Elena) 

 

 
Le classi 1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 2^C   saranno ubicate al piano terra e le classi 
2^A, 2^ B, 4^B ,5^C, saranno ubicate al primo piano dell'ala Ovest. Le 
suddette classi entreranno dall'ingresso principale lato mare.   
I genitori accompagneranno gli alunni fino al cancello, questi ultimi 
indossando la mascherina si predisporranno negli appositi spazi individuati 
nel cortile, da dove accederanno alle proprie classi in maniera ordinata. 
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CATONA (Edificio Scuola 
Media distaccamento) 
 
 

 
Le classi 3^ C, 5^A, 5^B saranno ubicate al primo piano e gli alunni 
entreranno dal cancello pedonale di Via Nazionale. 

 
 
CATONA (Edificio di 
Rosalì) 
 

 
Le classi 3^A, 3^B e 4^B entreranno dall'ingresso principale; La classe 4^ A 
farà ingresso alla propria aula dal lato della Scuola dell'Infanzia. 

 
SALICE (Edificio Via 
Regina Elena) 
 

 
Le classi saranno ubicate al primo piano dell'ala EST ed entreranno 
dall'ingresso lato monte (Uffici). 
I genitori accompagneranno gli alunni fino al cancello, questi ultimi, 
indossando la mascherina si predisporranno negli appositi spazi individuati 
nel cortile, da dove accederanno alle proprie classi in maniera ordinata. 
Solamente la classe 1^A sarà ubicata al primo piano dell’ala Ovest e gli 
alunni entreranno dall'ingresso lato monte (Uffici). 
 

 
VILLA SAN GIUSEPPE 
 

 
Si utilizzerà l'ingresso principale con orario d'ingresso diversificato rispetto 
alla Scuola dell'Infanzia. 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la prima settimana di lezione, dal 20 settembre 2021 al 25 settembre 2021 sarà mantenuto 

l'orario provvisorio dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

 Solo le classi prime, il giorno 20 settembre 2021 entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12:00.             

Nei giorni successivi alla suddetta data, gli alunni delle classi prime seguiranno l'orario provvisorio di lezione 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 SEDE CENTRALE (Via Figurella): Gli alunni  faranno accesso all'area cortilizia attraverso il cancello pedonale, 

si riuniranno per classi nei posti assegnati ed entreranno ordinatamente dall'ingresso principale, prima 

quelle del primo piano e poi quelle del piano terra.  Usciranno dall'edificio con le stesse modalità.  

SUCCURSALE DI VIA NAZIONALE:  Sia per l'ingresso che per l'uscita sarà utilizzato l'ingresso principale di Via 

Nazionale. 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
 


