
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ai docenti 
        All’Albo di ogni plesso 

                                                                                                                                      Al Sito 
 
Circolare n. 24 
 
 

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 della scuola dell’infanzia (per quanto possibilie), 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 
disabili 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 cartelli 
in allegato 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 
elettronico. 
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. 

 
Si invitano tutti i docenti ad illustrare agli alunni i compiti previsti in caso di emergenza 

 
Allievi 

 Attenetevi strettamente alle indicazioni impartite dall’insegnante; 

 Interrompete immediatamente le attività e, senza fare nulla che possa arrecare 
confusione, disporsi in fila; 

 Rimanete a contatto mano/spalla seguendo in modo ordinato il compagno che 
precede; 

 Camminate in modo sollecito senza soste, senza spingere e senza correre; 

 Qualora l’allarme vi sorprendesse in altre parti dell’edificio (servizi, corridoi, 
scale, ecc.), raggiungete immediatamente il proprio gruppo-classe; 

 Collaborate con l’insegnante per verificare la presenza dei compagni prima e 
dopo lo sfollamento; 

 Gli allievi apri-fila, incaricati nominalmente, hanno il compito di aprire le porte 

dell’aula; 
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 Gli allievi serra-fila, incaricati nominalmente, hanno il compito di chiudere la 

porta dell’aula, controllare che nessuno dei compagni rimanga indietro e 
trasmettere il “Modulo di evacuazione” al coordinatore delle operazioni o alla 

Direzione; 
 Gli allievi, incaricati nominalmente tra i più robusti e meno emotivi, hanno 

l’incarico di aiutare i disabili. 

 
Si ricorda inoltre ai Docenti che sono responsabili degli allievi presenti nella classe di 

• Osservate le procedure indicate dal piano di evacuazione 
• Curate le operazioni di sfollamento guidando la classe verso i punti di raccolta 
• Verificate che nessun allievo si stacchi dalla fila e che gli allievi apri-fila e serrafila 

eseguano i compiti loro assegnati 
•  Provvedete ad aiutare gli alunni disabili 

• Compilare il “Modulo di evacuazione” e fatelo pervenire ai collaboratori del Dirigente 
Scolastico ovvero al responsabile del plesso presso il quale si presta servizio. 
 

Unitamente alla presente si allegano 
1- Le procedura di emergenza in caso di incendio 

2- Le procedure di emergenza in caso di terremoto 
3 -I numeri di emergenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguono gli allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  

 



 

 

EMERGENZA INCENDIO: 
➢ IN CASO DI  INCENDIO GLI  ADDETTI 

DOVRANNO CONSTATARE L’ENTITA’ 
DELL’EMERGENZA: SE IL PRINCIPIO DI INCENDIO E’ 
MODESTO SI CERCHERA’ DI SPEGNERLO CON 
L’ESTINTORE, ALTRIMENTI IL RESPONSABILE DI 
PLESSO DOVRA’ ALLERTARE I VIGILI DEL FUOCO 
 

➢ SUONO PROLUNGATO: 
EVACUARE LA SCUOLA 

EVACUAZIONE 
➢ NON CERCARE DI PORTARE VIA OGGETTI PERSONALI 

➢ SEGUIRE IL PERCORSO DI ESODO INDICATO 

➢ ALUNNI E DOCENTI EVACUANO LA SCUOLA SECONDO L’ORDINE 

PRESTABILITO 

➢ SE GLI ALTRI OCCUPANTI SONO IN DIFFICOLTA’ AIUTARLI 

AD USCIRE 

➢ LASCIARE I LOCALI CON CALMA 

➢ EVITARE DI CORRERE E DI GRIDARE 

➢ IN CASO DI FUMO ABBASSARSI IL 

PIU’ POSSIBILE E PROTEGGERSI LA BOCCA CON UN 

FAZZOLETTO, POSSIBILMENTE BAGNATO 

➢ RAGGIUNGERE I LUOGHI DI RACCOLTA PRESTABILITI 

 

Rientro: 2 SQUILLI BREVI 

ALUNNI APRIFILA…………………………………………………… 

ALUNNI CHIUDIFILA………………………………………………… 
 

 



     

EMERGENZA TERREMOTO: 

➢ ALLARME: 3 SQUILLI AD INTERMITTENZA 

➢ IN CASO DI TERROMOTO TUTTI GLI OCCUPANTI 
DEVONO DISPORSI LUNGO LE PARETI E RIPARARSI 
SOTTO I BANCHI 

➢ ALLONTANARSI DA FINESTRE, ARMADI, 
LAVAGNE, SCAFFALATURE PER EVITARE DI 
ESSERE INVESTITI DA OGGETTI 

➢ NON AMMASSARSI ALLE USCITE DI SICUREZZA 

➢ DOPO LA SCOSSA 
 

➢ SUONO PROLUNGATO: 
EVACUARE LA SCUOLA 

EVACUAZIONE 
 

➢ NON CERCARE DI PORTARE VIA 
OGGETTI PERSONALI 

➢ SEGUIRE IL PERCORSO DI ESODO 
INDICATO 

➢ MUOVERSI CON PRUDENZA SPOSTANDOSI LUNGO I MURI 
➢ ALUNNI E DOCENTI EVACUANO LA SCUOLA SECONDO 

L’ORDINE PRESTABILITO 
➢ SE GLI ALTRI OCCUPANTI SONO IN DIFFICOLTA’ 

AIUTARLI AD USCIRE 

➢ RAGGIUNGERE I LUOGHI DI RACCOLTA PRESTABILITI ALUNNI 

ALUNNI  APRIFILA………………………………………………………………… 
ALUNNI CHIUDIFILA………………………………………………… 

 

 

 



Numeri di emergenza: 
 
CARABINIERI 112  
POLIZIA 113  
VIGILI DEL FUOCO 115  
EMERGENZA SANITARIA 118 
 
 
Dette istruzioni andranno affisse in ogni classe.  
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 




