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Documento  delle consegne  
Nel caso di un ordine di evacuazione il compito dell'APRIFILA è: 

1. MANTENERE LA CALMA 

2. PER NESSUN MOTIVO ALLONTANARSI DA SOLI DALL' AULA, i compagni 

che per varie ragioni non sono in aula al momento dell'evacuazione non devono essere cercati! 

3. assistere l'insegnante nel dispone con sollecitudine tutto il personale presente in classe in fila 

indiana: ogni ragazzo deve seguire vicino il compagno che lo precede per tutto il tragitto 

(soprattutto in presenza di fumo!), l'apri fila deve collocarsi a capo della fila e raggiungere il 

punto di raccolta esterno dell'edificio (come segnalato sulla piantina affissa in classe) insieme agli 

altri 

4. dare l'andatura della fila durante l'evacuazione, quindi: mai correre! Fare in modo che la 

fila non si scomponga nel tragitto utilizzato per l'evacuazione 

5. accertarsi che nessun compagno della propria classe stia davanti a sé 
6. uscire dalla classe senza mai perdere di vista l'insegnante 

 
Nel caso di un ordine di evacuazione il compito del SERRA-FILA è: 

1. MANTENERE LA CALMA 

2. accettarsi che tutte le finestre dell'aula siano chiuse, nel caso chiuderle con sollecitudine 

3. PER NESSUN MOTIVO ALLONTANARSI DA SOLI DALL'AULA, i compagni che per 

varie ragioni non sono in aula al momento dell'evacuazione non devono essere cercati! 

4. assistere l'insegnante nel dispone con sollecitudine tutto il personale presente in classe in fila 

indiana: ogni ragazzo deve seguire vicino il compagno che Io precede per tutto il tragitto 

(soprattutto in presenza di fumo!), il serra-fila deve collocarsi in coda alla fila e raggiungere il 

punto di raccolta esterno dell'edificio (come segnalato sulla piantina affissa in classe) insieme 

agli altri 

5. accertarsi che nessun compagno della propria classe stia dietro a sé 
6. mantenere compatta la fila, controllare che la fila non si scomponga nel tragitto utilizzato 

per l'evacuazione. 

7. dopo essere arrivato nel punto di raccolta esterno,  collabora con l'insegnante nella compilazione 

dell’apposito modulo all'interno del registro di classe, il Docente dovrà con sollecitudine 

compilare e consegnare il modulo di evacuazione al coordinatore delle operazioni di 

evacuazione. 

Marino Prosperi / D’anniballe Ermanno 
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