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Circ. n. 108  
Desenzano del Garda, 21/10/2022 

 
 

Ai docenti coordinatori di classe 

Al DSGA 

Al dott. Roberto Scarinzi (RSPP) 

Al prof. Antonio Porcaro (ASPP) 

Al sig. Carmine Rizzuto (RLS) 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Incarichi alunni prove di evacuazione 
 
 
La normativa in materia di sicurezza indica la necessità di nominare all’interno di ogni classe 
alunni apri-fila e chiudi-fila al fine di agevolare le procedure di evacuazione in caso di 
necessità. 
 
Gli alunni, nominati dal coordinatore di classe, avranno il compito di organizzare la fila e 
guidare il gruppo classe, durante l’evacuazione, fino al punto di raduno; tale esodo, 
ovviamente, sarà supportato dalla collaborazione del docente presente in classe in quel 
momento. 
 
La scelta degli alunni apri-fila e chiudi-fila è fatta in base ai seguenti criteri e dovrà tener conto 
anche delle attitudini dell’allievo/a: 
 
• ALUNNI APRI-FILA: sono nominati apri-fila titolari e sostituti gli alunni che occupano 

abitualmente i banchi più vicini alla porta di uscita dell’aula. 
• ALUNNI CHIUDI-FILA: sono nominati chiudi-fila titolari e sostituti gli alunni che 

occupano abitualmente i banchi più lontani dalla porta di uscita dell’aula. 
• ALUNNI AIUTO DISABILI: sono nominati aiuto disabili gli alunni che aiutano i disabili ad 

abbandonare l’aula in sicurezza e a raggiungere il punto di raccolta. 
• RESPONSABILE ASSISTENZA DISABILI/ALUNNI IN DIFFICOLTÀ DI TIPO 

MOTORIO/COGNITIVO (se presenti in aula): sono nominati responsabili 
dell’assistenza ai disabili i docenti presenti in classe al momento dell’emergenza e 
l’eventuale assistente ad personam che dovrà agevolare le operazioni di evacuazione nel 
caso in cui si trovi nei pressi dell’aula. 

 
Si allega modulo per designazione alunno (titolare e sostituto) da affiggere in ogni 
classe. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO: Assegnazione incarichi alla classe. 


