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Ai Docenti
Agli Alunni
AI D.S.G.A.

Sul sito

Oggetto: Assegnazione incarichi - piano di Evacuazione - in ambito classe.

Si richiede ai coordinatori di classe di identificare per le classi di propria competenza gli alunni

apri-fila, serra-fila e aiuto disabili, per le mansioni relative, da espletare in occasione di calamità e

conseguente evacuazione o simulazione.
Allo scopo vengono distribuiti appositi moduli che, compilati in duplice copia, dovranno essere

affissi in aula e consegnati presso l'Ufficio di Vicepresidenza.

Nelle classi saranno disponibili [e comunque si potranno sempre richiedere al personale ausiliario

in servizio al piano) i moduli da utilizzare per il monitoraggio delle operazioni di evacuazione, per

eventi reali o simulati.
- L'incaricato apri-fila guiderà, secondo le disposizioni del docente, la catena-classe [che bisogna

creare e non interrompere durante le procedure di evacuazione);

- L'incaricato serra-fila curerà della compatlezza del gruppo, informandone costantemente il docente;

- L'incaricato aiuto-disabili fornirà, eventualmente, assistenza ai compagni permanentemente o

temporaneamente in difficoltà.
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MODULO EVACUAZIONE A. S. 202212023

Da compilare ed inoltrare in Segreteria in caso di evacuazione, effettiva o simulativi, a cura del docente che accompagna la classe.

1. Classe

2. Allievi presenti

3. Allievi evacuati

4. Feriti(*)

5. Dispersi(*)

6. Zona di raccolta

( x ) Segnalazione nominativa

I dati sono stati rilevati dal Prof.

in data alle ore

e sono relativi alla classe

Firma Docente
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L.5.202212023MODULO INTEGRATIVO DEL PIANO DI EVACUAZIONE

Compiti assegnati agli alunni

Apri-fila

Serra-fila

Aiuto disabili

Gli incarichi relativi alla classe sono stati affidati, considerate le attitudini,
inserisci dato

dal Prof.

in data

inserisci dato

inserisci data

Firma Docente


