
 

 

Prot. n° 2294/U Circolare n° 7 Gerace, 14/09/2021  
 
 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Albo / Sito Web 

 

e p.c.                  al Comune di Gerace 

al Comune di Antonimina 

al Comune di Canolo 

 
 
OGGETTO: Comunicazione orari provvisori per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

Con la presente si comunicano gli orari provvisori che verranno adottati nei vari ordini di 

scuola dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace”. 

Si fa presente che gli orari sono ridotti e così definiti in via provvisoria, per le prime settimane 

di attività didattica; gli stessi sono passibili di modifiche, anche per eventuali adeguamenti al 

servizio di trasporto degli alunni tramite gli scuolabus. 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Plesso di Gerace Maroncelli (Casa della Musica in via Largo Piana); 

 Plesso di Azzuria-Merici (Scuola dell’Infanzia in Contrada Merici); 

 Plesso di Tre Arie (Scuola dell’Infanzia in Contrada Tre Arie); 

 

-  Per gli alunni di 4/5 anni, l’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì, con entrata dalle ore 8:00 alle 

ore 9:00 ed uscita alle ore 12:00; 

-  Per i nuovi iscritti di 3 anni, è prevista l’attività di accoglienza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 10:30. 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.it   PEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB: https://www.cinquemartiridigerace.edu.it  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al sabato, con i seguenti orari: 

Plesso Sito in Entrata Uscita 

Gerace Capoluogo Via F.Filzi - Gerace 8:15 12:15 

Modi C.da Merici 7:45 11:45 

Tre Arie C.da Tre Arie 8:00 12:00 

Canolo-Melia Via Roma – Canolo Nuovo 8:00 12:00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al sabato, con i seguenti orari: 

Plesso Sito in Entrata Uscita 

“Scoleri” Gerace Via Largo Piana - Gerace 8:30 12:30 

Antonimina Via Littorio – Antonimina 8:15 12:15 

 

Si invitano il personale scolastico e le famiglie al massimo rispetto delle normative vigenti in materia 

di sicurezza, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.  

Nello specifico, si fa presente che l’accesso dei genitori all’interno dei locali della scuola dovrà 

limitarsi esclusivamente a casi di stretta necessità, ed è previsto solo in possesso della certificazione 

verde GREEN PASS.  

Si chiede pertanto alle famiglie di provvedere che i propri figli arrivino a scuola forniti di tutto il 

materiale didattico necessario, nonché delle vivande per merenda e/o pranzo.  

Si ricorda che nei locali scolastici è obbligatorio l’uso delle mascherine, fatta eccezione per gli alunni 

di età inferiore a 6 anni (Scuola dell’Infanzia). 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Francesco Sacco 

(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 
       Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   

 

 

        

 

 
 


