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Servizio Prevenzione e Protezione 
 

Circolare n. 10      
Treviglio, 18 settembre 2017 

 
Ai Docenti Coordinatori dei C. di C. 

Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Agli Atti 
All’Albo sicurezza 

 
Oggetto: Assegnazione incarichi agli alunni per l’evacuazione dell’Istituto in 

caso di calamità. Richiamo della Informazione/Formazione agli 
studenti dalla classe seconda alla quinta, a cura dei rispettivi 

Coordinatori dei Consigli di classe. 
 

Si chiede ai Coordinatori dei Consigli di Classe di compilare per la parte di 
competenza il Modello Assegnazioni Incarichi presente nel fascicolo SICUREZZA 

appeso in ogni aula. In particolare si chiede di individuare tra gli alunni della classe: 
 2 alunni apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso 

la zona di raccolta.  

 2 alunni serra-fila, con il compito di assistere 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 trasmissione del modulo di evacuazione. 

  2 alunni per aiutare i disabili (infortunati o diversamente abili se presenti in 
aula), con il compito di assistere i disabili ad abbandonare l’aula e a raggiungere 

il punto di raccolta.  
Gli alunni apri-fila (uno titolare e uno supplente) sono da ricercare tra quelli più vicini 

alla porta dell’aula, quelli serra-fila (uno titolare e uno supplente) tra quelli più 
lontani. La posizione di questi studenti dovrà essere conservata possibilmente nei vari 

Laboratori e in classe durante l’anno scolastico. 
Si chiede inoltre ai Coordinatori dei Consigli di Classe, dalla seconda alla quinta 

classe, di illustrazione e commentare la “Pianta di Sicurezza” presente nell’aula, che 
riporta le principali emergenze ed il percorso di evacuazione assegnato all’Aula, di 

illustrare la modalità di diffusione della situazione di emergenza e dell’eventuale 

ordine di evacuazione, operata attraverso il sistema degli altoparlanti. 
Ogni eventuale chiarimento e/o materiale illustrativo può essere richiesto al RSPP 

prof. Antonio Marcone. 
L’attività di informazione/formazione dovrà essere riportata sul Registro Elettronico. 

Si coglie l’occasione per informare tutti i docenti che il fascicolo SICUREZZA, 
presente sulla porta dell’aula, contiene il modulo di evacuazione, il modulo 
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assegnazione incarichi e l’elenco degli studenti della classe. In caso di evacuazione 

dell’edificio scolastico, il modulo di evacuazione e l’elenco degli studenti dovranno 
essere portati via dall’insegnante che compilerà il modulo di evacuazione secondo la 

formazione ricevuta. Si informa altresì che il fascicolo SICUREZZA, con il solo modulo 
di evacuazione, è presente anche nei laboratori, nell’Aula H e negli Uffici di segreteria. 

I Coordinatori di classe hanno il compito di monitorare la completezza del 
fascicolo e la non manomissione dello stesso. 

 
Considerata l’importanza del tema, si auspica la massima collaborazione. 

 
Il datore di lavoro 

DS Simona Elena Tomasoni 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 


