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Ai Docenti, 

 al Personale ATA, 
Al DSGA 

Al RLS 
All’albo online, 

Al Sito 
 

Circolare interna n. 29 del  16/10/2019 
 
Oggetto: Assegnazione incarichi agli allievi a cura dei docenti (D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza) 
  

 
Si richiede ai Coordinatori di Classe della scuola secondaria di I grado e della scuola primaria e ai docenti delle 
sezioni di  della scuola dell’infanzia, di assegnare tra gli allievi i seguenti incarichi: 

- 2 alunni apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di raccolta, nel caso 
di evacuazione dell’Istituto; 

- 2 alunni chiudi-fila, con il compito di assistere, nel caso di evacuazione dell’Istituto, eventuali compagni 
in difficoltà e chiudere la porta dell’aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli stessi 
faranno da tramite con l’insegnante e la direzione delle operazioni per la compilazione del modulo di 
evacuazione; 

- 2 alunni assistenti, con il compito, nel caso di evacuazione dell’Istituto, di assistere gli alunni L.104/92 se 
in momentanea difficoltà ad abbandonare l’aula e raggiungere il punto di raccolta. 

Si richiede, inoltre, di trascrivere i nominativi degli alunni incaricati, nell’apposito spazio indicato nel Registro 
di Classe e di organizzare singole prove di evacuazione, per classe, con cadenza mensile, al fine di ricordare 
agli stessi  i compiti a loro assegnati, in caso di pericolo grave e immediato, nell’evenienza di incendi, calamità 
naturali o eventi analoghi. L’esecuzione di tali prove va annotata nel registro di classe. 
La conoscenza delle procedure è necessaria per sapere come organizzarsi per affrontare eventuali momenti di 
pericolo ed agevolare il lavoro di tutte le persone che si occupano della sicurezza della Scuola. 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                 Stefania Cocuzza                                                                                                                                
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