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Agli studenti e alle famiglie 
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 
 dell’IC Aganoor-Marconi 
di Napoli 

 

 

OGGETTO: Predisposizione Uscite Plessi Nuovo Edificio/Aganoor 

Al fine di facilitare l’uscita degli allievi dai suddetti plessi, si predispongono le seguenti misure nell’orario 

provvisorio per il plesso Aganoor e poi successivamente applicate all’orario definitivo in vigore dal 26 

settembre. 

 

VENERDI 23 Settembre- PLESSO AGANOR 

Scuola dell’Infanzia 

Gli allievi saranno affidati ai genitori in attesa al di fuori delle scale a partire dalle ore 11.45, suddivisi nelle due 

uscite PORTA A e PORTA B (come riportate nell’Immagine), secondo lo  schema riportato. 

PORTA ORARIO SEZIONE 

A 11.45 A-B-C 

B 11.45 D-E 

 

Scuola Primaria 
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I bambini usciranno suddivisi nelle due uscite PORTA A e PORTA B, secondo lo schema sotto riportato: 

PORTA ORARIO CLASSE   

A 12.00 1A-1B-1C A seguire 3A-3B-3C In prosieguo 5B 

B 12.00 2A-2B-2C A seguire 4A-4B- 4C In prosieguo 5A 

 

 

 

ORARIO DEFINITIVO RIDOTTO fino ad INIZIO MENSA 

A partire da lunedi 25 per il plesso Aganoor e da mercoledi 27 per il Nuovo Edificio l’uscita delle classi avverrà 

alle 13.00 per la scuola dell’Infanzia (con tolleranza dalle 12.30) e alle 13.30 per la scuola Primaria. 

Per evitare il sovraffollamento alle uscite, si proseguirà con la divisione sotto riportata. 

PLESSO AGANOOR 

PORTA ORARIO CLASSE   

A 13.30 1A-1B-1C A seguire 3A-3B-3C In prosieguo 5B 

B 13.30 2A-2B-2C A seguire 4A-4B- 4C In prosieguo 5A 

 



 

 

 

PLESSO NUOVO EDIFICIO 

Scuola Primaria 

FILA ORARIO CLASSE   

A 13.30 1A-1B-2A-2B A seguire 2A-2B A seguire 3A-3B 

B 13.30 4A-4B A seguire 5A-5B  

 

Le classi della FILA A usciranno servendosi della rampa 

Relativamente agli ingressi si rammenta di lasciare i bambini ai cancelli  di ingresso. Gli allievi raggiungeranno 

le rispettive classi sotto la vigilanza del personale ATA. 

I genitori, dopo aver accompagnato o prelevato i propri figli, sono pregati di allontanarsi celermente e non 

sostare in prossimità delle scale per favorire l’entrata e l’uscita di tutti ed evitare così i possibili 

assembramenti. Si confida nella puntualità e sul senso di responsabilità comune. 

L’attuale disposizione risponde alle necessità di organizzare al meglio il momento dell’uscita delle classi per la 

tutela degli alunni. Qualora la misura non riesca a soddisfare l’evidente esigenza, si procederà a suddividere 

temporalmente l’uscita delle classi. 

 

 
F.to Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Antonella Federico 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 


