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Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 
Circolare n. 29 

Ai docenti Responsabili di plesso 

dei tre ordini di scuola 

e p.c. al DSGA 

Al personale ATA Al RLS di Istituto 

 

Oggetto: comunicazione alunni/studenti apri-fila e chiudi-fila. 

  

Si invitano i docenti in indirizzo a provvedere all’adempimento in oggetto utilizzando il 

modulo allegato alla presente. 

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere riconsegnato presso l’ufficio di segreteria 

entro il 18 ottobre p.v. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Giuseppa Di Seclì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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Anno Scolastico    

 

 

DESIGNAZIONE STUDENTI APRI-FILA    -      CHIUDI-FILA 

 

 

 

CLASSE/SEZIONE  SCUOLA/SEDE    

 
 

COMPITI STUDENTE INCARICATO 

 

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) 

  
Effettivo 

  
Sostituto 

 

CHIUDI FILA 

 

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) 

  

Effettivo 

  
Sostituto 

 

AIUTO A STUDENTI IN DIFFICOLTÀ MOTORIA 

 

Avrà il compito di aiutare i compagni di classe che sono in difficoltà 

motoria a seguito di incidenti e/o infortuni. 

  
Effettivo 

  
Sostituto 

 

Il segnale di inizio dell’emergenza e la diffusione del segnale di evacuazione sono dati da: campanella continua. 

 

 

IL DOCENTE RESPONSABILE 

 

  ___________________________________ 
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