
Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” 

PIANIFICAZIONE INGRESSI ED USCITE DELLE CLASSI                                                                         

Plesso “ E. CARUSO”- Via Manzoni – Casagiove 

 

 

Al fine di evitare assembramenti, sono stati pianificati ingressi ed uscite 

differenziati per le diverse classi. Per ciascuna classe, il percorso per l’uscita è 

analogo al percorso per l’ingresso. 

E’ stata predisposta opportuna segnaletica per indicare agli studenti i percorsi 

interni alla scuola. 

In questo plesso scolastico, la pianificazione prevede n. 2 ingressi/uscite da 

gestire nel modo seguente: 

 

 

 Ingresso principale: CLASSI 2A – 4A 
            allocate nell’atrio (parte anteriore dell’edificio) 
 

 

 

 Ingresso laterale dell’edificio (sulla destra): CLASSI 1A – 3A – 5A  

allocate lungo il corridoio dell’ala posteriore della scuola 
 

 

 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 



Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” 

PIANIFICAZIONE INGRESSI ED USCITE DELLE CLASSI                                                                     

Plesso “ E. DE FILIPPO”- Via Santorio – Casagiove 

Al fine di evitare assembramenti, sono stati pianificati ingressi ed uscite 

differenziati per le diverse classi. Per ciascuna classe, il percorso per l’uscita è 

analogo al percorso per l’ingresso. 

E’ stata predisposta opportuna segnaletica per indicare agli studenti i percorsi 

interni alla scuola. 

In questo plesso scolastico, la pianificazione prevede n. 2 ingressi/uscite da 

gestire nel modo seguente: 

 
 Ingresso principale (via Santorio)  

CLASSI: 1A – 2A - 4A - 4B allocate al piano rialzato  

 

 

 

 Ingresso lato posteriore dell’edificio da piazza Vanvitelli  
CLASSI: 3A - 3B - 3C - 5A -  5B allocate al piano primo  

 

 

 

                                              Si confida nella massima collaborazione di tutti. 



Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” 

PIANIFICAZIONE INGRESSI ED USCITE DELLE CLASSI                                                                         

Plesso “ A. MORO”- Piazza degli Eroi – Casagiove 

Al fine di evitare assembramenti, sono stati pianificati ingressi ed uscite 

differenziati per le diverse classi. Per ciascuna classe, il percorso per l’uscita è 

analogo al percorso per l’ingresso. 

E’ stata predisposta opportuna segnaletica per indicare agli alunni i percorsi 

interni alla scuola. 

In questo plesso scolastico, la pianificazione prevede n. 3 ingressi/uscite da 

gestire nel modo seguente: 

 Ingresso principale: Alunni Scuola Primaria 
 Ingresso ore 8.00  

CLASSI: 5B - 2A 
allocate al piano superiore (corridoio a destra della scala e area 
immediatamente a sinistra della scala) 

 

 Ingresso principale: Alunni Scuola Primaria                                                

Ingresso ore 8.00 

CLASSI: 2B – 2C 
allocate al piano rialzato (ex Rodari) 

                                         

 Ingresso lato palestra: Alunni Scuola Primaria                                                                                         
 Ingresso ore 8.00 

CLASSI: 3A - 3B - 5A 
allocate al piano rialzato (di fronte all’entrata via Fiorillo) 

 

 Ingresso lato palestra: Alunni Scuola Primaria 
 Ingresso ore 8.00 

CLASSI: 4A - 4B - 1A - 1B 
                Allocate al piano rialzato  (ex Rodari) 

 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 


