ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO SAN PRISCO
Anno Scolastico 2021/2022

Allegato 01/2020
DESIGNAZIONE STUDENTI APRI-FILA, CHIUDI-FILA
CLASSE ____ SCUOLA _________ PLESSO _____________
COMPITI
APRI FILA
Avrà il compito dell’apertura della porta dell’aula e della
guida dei compagni di classe verso il punto di raccolta
(Preferibilmente gli studenti posti a sedere all’ingresso
dell’aula)
CHIUDI FILA

STUDENTE INCARICATO
Effettivo

Sostituto

Effettivo
Avrà il compito di accertarsi della completa evacuazione
dell’aula (Preferibilmente gli studenti posti a sedere in
fondo all’angolo destro dell’aula rispetto alla cattedra)

Sostituto

AIUTO A STUDENTI IN DIFFICOLTA’ MOTORIA

Effettivo

Avrà il compito di aiutare i compagni di classe che sono in
difficoltà motoria a seguito di incidenti e/o infortuni.

Sostituto

L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto da n° 3 suoni dell’impianto di diffusione sonora
ripetuti alla distanza di 5 secondi;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO SAN PRISCO

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

1. All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato
deve adoperarsi (se è uno studente chiede la collaborazione del personale non docente o
insegnanti) per la sua eliminazione: nel caso non sia in grado di affrontare il pericolo deve darne
immediata informazione al Capo d’Istituto o al suo sostituto, che valutata l’entità del pericolo
deciderà di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio; Nel frattempo viene emanato il segnale
di allerta contraddistinto da n° 1 suono lungo dell’impianto di diffusione sonora;
2. L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto da n° 3 suoni dell’impianto di diffusione

sonora ripetuti alla distanza di 5 secondi;
3. L’insegnante presente in aula raccoglie il registro presenza e si avvia verso la porta di uscita della
classe per coordinare le fasi dell’evacuazione;
4. Lo studente apri fila inizia ad uscire dalla classe in fila indiana, il secondo studente lo segue e così
via fino all’uscita dello studente chiudi fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal
modo l’uscita di tutti gli studenti dalla classe;
5. Nel caso di incendio gli studenti che rimarranno bloccati in aula dovranno posizionare abiti,
preferibilmente bagnati in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo
strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula;
6. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni

riportate nelle planimetrie di piano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO SAN PRISCO
MODULO DI EVACUAZIONE

Allegato 02/2020

(da tenere nel registro di classe)
MODULO DI EVACUAZIONE – SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2021- 2022
Scuola: Indicare la Sede della Scuola
VIA ________________________________

Plesso_______________________________

Data: ____________
Classe: Indicare la Classe
□ 1^

□ 2^

□ 3^

□ 4^

□ 5^

Piano: Indicare il Piano di Ubicazione della
Classe
□ Piano Terra

Sezione ______

□ Piano Primo

Allievi: Indicare il numero degli allievi da registro ____________

Presenti: Indicare il numero degli allievi presenti all’Evacuazione____________

Evacuati: Indicare il numero degli allievi Evacuati____________

Dispersi: Indicare il nominativo di eventuali Allievi Dispersi____________

Feriti: Indicare il nominativo di eventuali Allievi Feriti____________

Punto di Raccolta:

Firma Docente:

La Classe si trova nel luogo di raccolta stabilito?
□ si

□ no

IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE
COMPILATO A CURA DELL’INSEGNANTE O, SE ESSO NE È IMPOSSIBILITATO, DA UN ALUNNO (CAPOFILA…) E
FATTO PERVENIRE TEMPESTIVAMENTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA O A CHI PER ESSO
PRESSO IL COORDINAMENTO SOCCORSI.

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO SAN PRISCO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE
PLESSO …………………………………..

Allegato 03/2020

data ……………………..

Punto di raccolta
Classe

Allievi Presenti

Allievi Evacuati

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Allievi Feriti

Allievi Dispersi

