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COMPITI DELLO STUDENTE 

 

In caso di evacuazione le classi possono essere organizzate in modo da prevedere alunni apri-fila 

e chiudi-fila. Questi alunni si dispongono durante l'evacuazione ordinata della classe alla 

testa ed alla coda della “colonna” (in fila indiana tenendosi per mano). 

Ogni apri-fila, in caso di emergenza, ha il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso le 

zone di raccolta; i serra-fila hanno il compito di assistere eventuali compagni in 

difficoltà e controllare che nessuno sia rimasto indietro. 

Alla figura designata dello studente apri-fila e serra-fila deve essere affiancata anche quella della 

figura dello studente supplente, nei casi di assenza del primo designato.  Nel caso di ulteriore 

assenza anche di una sola delle figure succitate, l’insegnante deve nominare altri allievi designati al 

compito. 

 

Se in classe sono presenti degli alunni diversamente abili, gli alunni individuati come 

supporto, dovranno aiutarli ad abbandonare l’aula e raggiungere il punto di raccolta. Allo 

scopo sono designati, anche in questo caso, gli alunni titolari e supplenti. 

 

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Cosa deve fare il docente in caso di emergenza? 

 

Prima di ogni prova di evacuazione. 

Informare adeguatamente gli alunni sulla corretta procedura delle azioni in caso di evacuazione per 

assicurare l’incolumità di se stessi e degli altri 

Illustrare il piano di evacuazione e le eventuali problematiche in caso di emergenza  

 

In caso di segnale di allarme deve:  

 Sospendere tutte le attività e diffondere la calma. 

 Prepararsi all'evacuazione secondo le procedure concordate.  

 

Cosa è più importante durante l'evacuazione?  

 

Organizzare gli alunni in modo da poter effettuare una evacuazione rapida ed efficace. 
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Al suono del segnale di evacuazione lasciare ordinatamente l'edificio, nel caso non venga ordinata 

l'evacuazione, attendere i soccorsi esterni. Se si è all'esterno, tenersi lontani da edifici, da alberi e 

da linee elettriche aeree. 

 

Al fine di favorire l'evacuazione, è importante che zaini, cartelle, cappotti ed altro non siano 

d'intralcio; è buona norma di prevenzione che gli stessi siano sempre riposti negli appositi 

appendiabiti o posizionati sotto il banco. 

 

Recarsi ordinatamente nel “luogo di raccolta” individuato nel Piano di Emergenza ed attendere le 

istruzioni necessarie. Non rientrare nell'edificio per nessun motivo fino a quando non vengono 

ripristinate le condizioni di normalità. 

Il caso di evacuazione, il docente dovrà portare con sè il registro di classe per effettuare la verifica 

delle presenze, a evacuazione avvenuta. 

Raggiunta l’area di raccolta, verrà redatto il modulo di evacuazione con annotato i dati delle 

presenze ed eventuali dispersi e/o feriti, sempre presente all’interno del registro di classe 
 

Il chair per la prevenzione e sicurezza a scuola 
 Giovanni Grasso 

mailto:kiwanisitalia@kiwanis.it
mailto:kiwanisdistrettotoitaliasm@pec.it
http://www.kiwanis.it/

