
 

 

 
 
 
 
 
 

A.S. 2021/22       CLASSE ________________   
 
STUDENTE APRIFILA  ……………………………………………………………………. 
 
(riserva aprifila   …………………………………………………………………….) 
 
 
STUDENTE CHIUDIFILA ……………………………………………………………………. 
 
(riserva chiudifila   …………………………………………………………………….) 
 
STUDENTI AIUTANTI COMPAGNI/E IN DIFFICOLTA’ (minimo 2) : 
 

1. ……………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………. 
 

3. ……………………………………………………………………. 
 

4. ……………………………………………………………………. 
 

PRO-MEMORIA 
IN CASO DI INCENDIO 

1) Quando suona il preallarme (segnale acustico e luminoso): 
- Si interrompe la lezione.  
- Si recuperano portafogli, telefoni, chiavi, cappotti, zaini…. 
- Ci si prepara all’eventuale evacuazione, ma non si esce 

 
2) Quando suona il segnale di evacuazione (voce registrata o avviso al microfono): 
- Lo studente chiudi fila apre la porta della classe e la tiene aperta 
- Lo studente aprifila guida il gruppo, seguendo il percorso indicato, sino in p.le Rondani 
- Il docente prende il registro di classe 
- Lo studente chiudifila recupera il registro di classe (se ancora presente), chiude la porta e 

si pone in coda al gruppo – accertandosi che non ci sia nessuno e segnalando all’arrivo 
l’eventuale ritardo di studenti con difficoltà motoria 

- Se ci sono studenti con difficoltà motoria, i compagni, con calma, lo portano o direttamente 
fuori della scuola oppure sul pianerottolo delle scale di sicurezza metalliche 

- Il docente controlla che tutto avvenga regolarmente,  fa l’appello in p.le Rondani, 
compilando il modulo e consegnandolo al DS o suo delegato 

 
IN CASO DI TERREMOTO 

A) tutti mettono la testa al riparo (sotto un banco o tavolo), o si pongono presso i muri portanti 
B) si recuperano portafogli, telefoni, chiavi, cappotti, zaini…. 
C) successivamente si segue la medesima procedura prevista in caso di incendio – vedi 

precedente punto 2 

Il passato 
del futuro 
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