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Ai Coordinatori di classe 

         Ai Responsabili di sede 

         Al Personale docente  

         Al Personale ATA 

        Agli Studenti dell’IPSSEOA 

 
          

 
Oggetto: Predisposizione prova di evacuazione programmata a.s. 2018 – 19. 
 
 

In riferimento agli adempimenti e gli obblighi inerenti l’attuazione del Piano di emergenza 

dell’Istituto si rende necessario effettuare le nomine degli allievi apri-fila e chiudi-fila per il 

corrente anno scolastico. 

Pertanto, si rende indispensabile che i coordinatori assegnati alle rispettive classi 

effettuino la designazione di due allievi apri-fila e due allievi chiudi-fila (titolari e sostituti) 

e allievo assistente per disabile motorio laddove necessario. Tali nominativi verranno 

trasmessi improrogabilmente entro il 25/02/2019 ai responsabili di Plesso (proff. 

Ferri Antonietta e Campitiello Antonio) per consentire l’attuazione delle prove di 

evacuazione imminenti. Agli allievi nominati verranno poi date indicazioni dall’RSPP sui 

ruoli e sulle responsabilità dell’incarico assunto.  

 
 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Foglio informativo per il Piano di Evacuazione (a cura dell’RSPP prof. Giuseppe Amato). 
2. Informazioni studenti apri-fila e chiudi-fila, aiuto disabili. 
3. Tabella nomina alunni apri-fila e chiudi-fila, aiuto disabili. 
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Allegato 1.  Foglio informativo per il Piano di Evacuazione 
 
 
Il coordinatore per l’emergenza per via Napoli è la Dott.ssa Iannibelli Santina (o suoi sostituti: Sig. 

Vastola Antonio; Sig. Pelosio Francesco; Collaboratori Scolastici in servizio Front Office pomeridiano). 

Il coordinatore per l’emergenza per via Cicalesi è il Prof. Campitiello Antonio (o suoi sostituti: Prof. 

Galibaldi Raffaele; Prof.ssa Morchio Concetta; Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina).  

 

La diffusione del segnale di evacuazione: 

 Per il plesso di via Napoli, il segnale di esodo avrà luogo in due fasi successive 

caratterizzate da un preallarme (suono intermittenza – preparazione evacuazione) seguito da 

un suono continuo della sirena (evacuazione). 

 Per il plesso di via Cicalese, il segnale di esodo avrà luogo in un’unica fase caratterizzata 

da un suono intermittente (preparare evacuazione) e da un suono continuo (evacuazione). 

 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico, tutto il personale presente all’interno 

dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 

1) Il Docente presente in aula raccoglie il registro di classe e si avvia verso la porta di uscita per 

coordinare le fasi dell’evacuazione.  

 

AL SEGNALE DI “VIA LIBERA”. 

2) Lo studente aprifila inizia ad uscire dalla classe, poi il secondo studente e così via fino all’uscita 

dello studente chiudifila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti 

gli studenti della classe. Tutti gli oggetti personali si lasciano in aula. 

3) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni 

riportate nelle planimetrie di piano e di aula. Raggiunta tale area il docente di ogni classe 

provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo di evacuazione n. 1 che 

consegnerà al responsabile dell'area di raccolta. 

4) Il responsabile dell'area di raccolta esterna per via Napoli Prof.ssa Ferri Antonietta (o suo 

sostituto: Prof. Cascone Carlo) ed i responsabili di raccolta delle aree esterne 1 e 2 per via 

Cicalese Prof.ssa Regnoli Chiara (o suo sostituto: Prof.ssa Falzone Luciana) e Prof. Galibaldi 

Raffaele (o suo sostituto: Prof. Ferraioli Bruno), ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, 

compileranno a loro volta il modulo n. 2 che consegneranno al Dirigente Scolastico per la verifica 

finale dell’esito dell’evacuazione.  

Soltanto un flusso regolare di uscita ci consente di cogliere l’obiettivo …! 

 

RSPP: ing. Giuseppe Amato 
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Allegato 2 
 

INFORMAZIONI STUDENTI APRIFILA E CHIUDIFILA 
INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL DPR 12 GENNAIO 1998 N. 37 “REGOLAMENTO RECANTE 

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI, A NORMA DELL’ARTICOLO 20, COMMA 8, 
DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59”. 

___________________________________________________________________________
____ 

 

AGLI STUDENTI APRIFILA, CHIUDIFILA ED AIUTO DISABILI. 
 

OGGETTO: compiti degli alunni aprifila, chiudifila ed aiuto disabili in caso di evacuazione.    
 
Gli alunni in oggetto sono figure fondamentali nella gestione delle emergenze alle quali è 
affidato il compito di collaborare con il docente nella corretta applicazione delle procedure di 
evacuazione.  
All’ordine di evacuazione dell’edificio gli studenti aprifila, chiudifila ed aiuto disabili: 

- interrompono tutte le attività; 
- mantengono e fanno mantenere la calma; 
- collaborano con il docente affinché i ragazzi non spingano, non corrano, non urlino;  
- seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente affinché avvenga 

l’evacuazione in maniera più ordinata possibile;  
- gli aprifila escono ordinatamente facendo incolonnare gli alunni in fila indiana tenendosi 

per mano o con una mano sulla spalla di chi precede; 
- gli aprifila seguono le vie di fuga indicate; 
- gli aprifila, con il docente, guidano gli alunni verso il punto di raccolta stabilito;  
- aprifila e chiudifila collaborano con il docente nel rispetto delle precedenze derivanti 

dalle priorità dell’evacuazione; 
- aprfila e chiudifila collaborano con il docente nel ricordare ai compagni che in caso di 

emergenza è vietato usare l’ascensore (se presente); 
- aprifila e chiudifila ricordano ai compagni che in caso di evacuazione per incendio 

devono camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, 
nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;  

- se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, impediscono 
con il docente l’uscita dalla classe, sigillano ogni fessura della porta mediante abiti 
bagnati; 

-  
- i chiudi fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza dei compagni 

nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe 
vuota).  

- gli aiuto disabili hanno il compito di aiutare eventuali persone disabili, ferite o con 
difficoltà motorie durante tutte le fasi dell’evacuazione. Hanno anche il compito di 
collaborare con il docente a calmare e controllare persone in preda al panico.    
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Allegato 3 

 

 

 

NOMINA ELENCO ALUNNI APRI-CHIUDI FILA ED AIUTODISABILI * 

 

CLASSE  ________                COGNOME E NOME  FIRMA DELL’ALLIEVO 

APRIFILA             
  

APRIFILA SUPPLENTE     
 

CHIUDIFILA 
  

CHIUDIFILA SUPPLENTE 
  

AIUTODISABILE  1 
  

AIUTODISABILE  2 
  

 

     * Compilazione a cura del Coordinatore di classe. 
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