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Prot. n. 682                                                                                Noci, 24 gennaio 2018 
Ai docenti 

Agli studenti 
Al personale ATA 

All’RSPP 
Agli ASPP 

All’Albo 
 

Oggetto: Individuazione/conferma obbligatoria degli studenti con funzioni di apri-fila, chiudi-
fila e di aiuto durante le procedure di evacuazione in emergenza. 
 
Per favorire la partecipazione degli studenti alle procedure di emergenza e per individuare 
obbligatoriamente gli studenti in oggetto specificati, si invitano i docenti  a presentare alla classe 
entro la seconda ora di lezione del 25 gennaio 2018   il contenuto dell’allegato al fine di 
regolarizzare, con detta individuazione, l’adempimento delle procedure di emergenza ed 
evacuazione elaborate. 
Inoltre i docenti in servizio prima delle prove di evacuazione dovranno   
• Individuare allievi con funzioni di apri-fila, chiudi-fila e di aiuto al fine di garantire il 

deflusso ordinato degli studenti durante l’evacuazione (prevedere un titolare e un sostituto 
per ognuna delle funzioni) e riportare sul registro di classe entro le ore 10.00 del 25 gennaio 
2018  l’avvenuto adempimento di quanto qui disposto 

• Invitare gli studenti a leggere attentamente le procedure esposte ed affisse in tutto l’istituto, 
comprese le vie di fuga descritte nelle planimetrie. 

• In caso di assenza degli studenti il docente coordinatore completerà l’informazione in un 
secondo momento agli studenti mancanti con la raccolta delle loro firme sul registro di 
classe sottolineando una corretta e puntuale applicazione delle procedure previste. 

Si raccomanda l’uso corretto dei punti di raccolta esterni, con particolare riferimento a quello 
antistante la chiesa della sede di Gioia del Colle. Si ricorda che le vie di esodo e le uscite devono 
essere sempre tenute sgombre e che la funzionalità delle uscite di sicurezza devono essere 
quotidianamente verificate. In caso di anomalie si prega di riferire al RLS prof. Helali. 
Si coglie l’occasione per ribadire l’importanza di queste operazioni ai fini della sicurezza generale 
dell’istituto e si invita a tenere in adeguata considerazione l’esecuzione accurata delle stesse sia 
perché adempimenti obbligatori, sia perché rappresentano occasione ulteriore per trasmettere senso 
di responsabilità agli studenti.  
Pertanto, perché abbiano effettivo valore, si ribadisce che le prove di evacuazione riguardano 
l’intero personale scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa ROBERTO 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


