PIANO DI EMERGENZA
A cura del R.S.P.P. prof.ssa Barone Rita Iolanda

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI
APRIFILA E CHIUDUFILA
DESIGNAZIONE DEGLI ALLIEVI
In ogni classe dovranno essere individuati:

n. 2

ALUNNI APRIFILA

n. 2

ALUNNI CHIUDIFILA

n. 2

STUDENTE e/o
STUDENTESSA

con l’incarico di
 apertura della porta dell’aula
 guida del gruppo classe verso i PUNTI DI RACCOLTA”
 prodigarsi affinché tutti restino calmi



impedire che si corra ciò soprattutto nel caso che si verifichino
contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle
procedure previste.





controllo che nessuno dei compagni resti isolato
chiusura della porta dell’aula
fanno da tramite con l’insegnante e la Squadra di Emergenza che
dirige le operazioni per la trasmissione del modulo di evacuazione che
dovranno consegnare personalmente al personale addetto in servizio
in portineria
aiutare eventuali compagni in difficoltà ad abbandonare l’aula e a
raggiungere la “zona di raccolta”.



Per tali incarichi il COORDINATORE DI CLASSE sceglie gli allievi che danno maggiore affidabilità in
termini di responsabilità e di presenza in classe, che meglio sanno controllare le emozioni e che godono
della fiducia dei compagni nel rispetto del principio generale che l’assistenza va anzitutto rivolta ai più
deboli.
PROCEDURA DI SGOMBERO
Al segnale di evacuazione per emergenza
attività ed abbandonano ogni cosa.

gli allievi cessano qualsiasi

ESSI ASSUMONO IMMEDIATAMENTE I COMPORTAMENTI PREVISTI E
METTONO IN ATTO LA PROCEDURA DI ESODO SENZA ATTENDERE
ULTERIORI AUTORIZZAZIONI, CONFERME O ORDINI.

IL SUONO CONTINUO DELLA
CAMPANELLA
SEGNALA LA NECESSITA' DI
PROCEDERE ALLA
EVACUAZIONE GENERALE

Gli APRIFILA hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. Essi guidano la
classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta.
Gli APRIFILA partono e si inseriscono nel corridoio SOLO DOPO avere verificato che sia terminato il transito delle
classi che eventualmente sono già in uscita, secondo le priorità previste dal piano.
I CHIUDIFILA verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula
CHIUDENDO LA PORTA (solo nel caso in cui ci sia la certezza che nessuno è
rimasto dentro) e si congiungono rapidamente con il resto della classe.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. SIANI”
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Il R.S.P.P. distribuisce l’ Allegato 1 del Piano di Emergenza MODULO PS1 - SCHEDA DI NOMINA ALUNNI APRIFILA E

CHIUDIFILA da compilare a cura del DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE e da conservare nell’apposita busta in
fondo al registro di classe.
In caso di ASSENZA anche di una sola delle figure suindicate, l’insegnante presente, in caso di emergenza, dovrà
nominare “ ad horas” altri allievi a cui attribuire i compiti degli aprifila e dei chiudifila.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. SIANI”

