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Sesto S.G, 12/10/2021

Comunicazione n. 43

AGLI STUDENTI

OGGETTO: Designazione incarichi studenti Apri-fila, Chiudi-fila e aiuto studenti in difficoltà motoria

Si invitano tutti gli studenti alla compilazione del modulo allegato relativo alla definizione degli incarichi
come evidenziato in oggetto.

Per procedere al corretto inserimento dei dati richiesti si precisano di seguito i compiti a cui dovranno
attenersi gli studenti designati.

* APRI FILA - Avrà il compito dell’apertura della porta dell’aula e della guida dei compagni di classe
verso il punto di raccolta (Preferibilmente gli studenti posti a sedere all’ingresso dell’aula);

* CHIUDI FILA – Avrà il compito di accertarsi della completa evacuazione dell’aula (Preferibilmente gli
studenti posti a sedere in fondo all’angolo destro dell’aula rispetto alla cattedra);

* AIUTO A STUDENTI IN DIFFICOLTA’ MOTORIA – Avrà il compito di aiutare i compagni di classe che
sono in difficoltà motoria a seguito di incidenti e/o infortuni.

Come indicato, dovranno essere nominati due studenti : uno con funzioni effettive, l’altro in sostituzione
(in caso di assenza dell’effettivo).

Il modulo, una volta compilato, va consegnato  in vice presidenza, entro e non oltre le ore 12:00 del 23
OTTOBRE , lo stesso, vistato dal Dirigente Scolastico, verrà restituito in duplice copia:
- una dovrà essere sempre presente sulla cattedra in classe,
- l’altra dovrà essere affissa all’interno della porta dell’aula.

Per gli studenti delle classi prime e per gli studenti provenienti da altri istituti scolastici sarà predisposto
un corso d’informazione relativo al piano di emergenza della scuola. Si ricorda infine che la
individuazione degli studenti in tali ruoli riveste carattere di massima importanza essendo il supporto
primario alla corretta evacuazione della scuola in caso di emergenza.

Confido nella Vostra massima collaborazione e Vi ringrazio per l’impegno che impiegherete nello
svolgere questo delicato quanto, come detto, importante compito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Luppino
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Anno Scolastico 2021/2022

DESIGNAZIONE STUDENTI APRI-FILA, CHIUDI-FILA e COMPILATORE MODULO EVACUAZIONE

CLASSE _____________

COMPITI STUDENTE  INCARICATO

APRI FILA
____________________________(effettivo)

(firma)
______________________________

____________________________(sostituto)
(firma)
______________________________

CHIUDI FILA
___________________________(effettivo)

(firma)
______________________________

____________________________(sostituto)
(firma)
______________________________

AIUTO A STUDENTI
____________________________(effettivo)

(firma)
______________________________

IN DIFFICOLTÀ’
MOTORIA ____________________________(sostituto)

(firma)
______________________________

Sesto S.Giovanni, _____________

visto  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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MODULO DI EVACUAZIONE

INSEGNANTE

CLASSE/SEZIONE AULA

ALUNNI PRESENTI IN AULA n°

ALUNNI AL PUNTO DI RACCOLTA n°

ALUNNI DISPERSI n°

Nomi alunni dispersi:

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

FERITI n°

Nomi feriti:
1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

Tempo impiegato per raggiungere il punto di raccolta e l’appello __________ min.

COMUNICAZIONI

Firma docente della classe ____________________________

Si ricorda che al diramare del segnale di evacuazione bisogna interrompere immediatamente ogni attività, disporre gli alunni in fila

ordinata, contare gli alunni, prendere l’elenco degli alunni della classe ed una penna, portare gli alunni al punto di

raccolta. All'inizio dell'anno scolastico, e prima di ogni prova di evacuazione, l’insegnante coordinatore di classe deve provvedere a:

● dare lettura nella classe delle norme di comportamento da adottare in caso di incendio e terremoto;

● verificare con gli allievi la disposizione dei banchi, accertando la presenza di idonei passaggi;

● segnalare agli allievi i nominativi degli addetti alla squadra di emergenza (personale a cui rivolgersi in caso di pericolo);

● illustrare, attraverso la visione delle planimetrie generali ubicate nei corridoi e di quelle esposte all'interno delle aule, i percorsi

da utilizzare in caso di evacuazione.

http://www.iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@pec.istruzione.it

