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NOMINA ALUNNI APRI-FILA E CHIUDI-FILA 

Al fine di agevolare le procedure di esodo dai locali durante le prove di evacuazione o in condizioni 

di emergenza i Coordinatori o i docenti dovranno procedere alla nomina degli alunni apri-fila e 

chiudi-fila. Gli alunni nominati avranno il compito di organizzare la fila e guidare il gruppo classe 

al punto di raduno durante l’evacuazione. La scelta degli alunni apri-fila e chiudi-fila è fatta in base 

ai seguenti criteri: 

 

Alunni apri-fila titolari e sostituti 

Sono nominati apri-fila titolari e sostituti gli alunni che occupano abitualmente i banchi più vicini 

alla porta di uscita dell’aula, secondo le proprie attitudini valutate dall’insegnante. 

Alunni chiudi-fila titolari e sostituti 

Sono nominati chiudi-fila titolari e sostituti gli alunni che occupano abitualmente i banchi più 

lontani dalla porta di uscita dell’aula, secondo le proprie attitudini valutate dall’insegnante. 

 

http://www.istitutofermibagnara.edu.it/
mailto:rcis01700a@istruzione.it
mailto:rcis01700a@pec.istruzione.it


 

 

Responsabile assistenza disabili 

Nel caso di presenza di alunni con difficoltà motoria, sono nominati responsabili dell’assistenza ai 

disabili i docenti presenti in classe al momento dell’emergenza, l’eventuale assistente che dovrà 

agevolare le operazioni di evacuazione nel caso in cui si trovi nei pressi dell’aula. 

In previsione delle prove di evacuazione che si effettueranno la prossima settimana, il modulo di 

designazione degli alunni apri-fila, chiudi-fila andrà compilato e appeso in posizione visibile 

all’interno dell’aula. 

I responsabili di plesso sono tenuti a compilare la seguente tabella di sintesi che deve pervenire per 

mail entro e non oltre il 13  novembre p.v. 

Si allega modulo per designazione alunno apri-fila e chiudi-fila da affiggere in ogni classe e 

modulo di evacuazione. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                    Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa 

                                                                                          del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93     

 

 


