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rganizzazione degli accessi alla scuola

arà OBBLIGATORIO seguire le seguenti indicazioni:

Gli alunni seguendo l’orario di scaglionamento, 
o indicato di seguito. 

Entrati nel cortile della scuola, bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di almeno 
un metro l’uno dall’altro. 

L’ingresso all’interno della scuola avverrà tramite i 

dovranno essere rispettat
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cessi alla scuola Primaria Camillo Caetani

arà OBBLIGATORIO seguire le seguenti indicazioni:

Gli alunni seguendo l’orario di scaglionamento, uno per volta entreranno dal 

bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di almeno 

L’ingresso all’interno della scuola avverrà tramite i varchi di accesso

essere rispettate anche al momento dell’uscita da 

saranno quelli riportati nella seguenti tabelle con 
i relativi scaglionamenti in ingresso e in uscita 
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arà OBBLIGATORIO seguire le seguenti indicazioni: 
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