ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M. ANGIOY”
Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari
CIRCOLARE N. 036

Sassari 23/09/2022
A TUTTI I DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALL’UFFICIO TECNICO
AL D.S.G.A.
ALBO, SITO

OGGETTO: designazione incarichi studenti Apri-fila, Chiudi-fila e Aiuto studenti con difficoltà motorie.
Si invitano tutti i docenti a procedere alla individuazione/nomina degli alunni apri-fila e chiudi-fila e alla
compilazione del modulo allegato relativo alla definizione degli incarichi come evidenziato in oggetto.
Per procedere al corretto inserimento dei dati richiesti si precisano di seguito i compiti a cui dovranno
attenersi gli studenti designati.
 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);
 CHIUDI FILA – Avrà il compito di accertarsi della completa evacuazione dell’aula (Preferibilmente
gli studenti posti a sedere in fondo all’aula rispetto alla porta);
 AIUTO A STUDENTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE – Avrà il compito di aiutare i compagni di classe
che presentano difficoltà motorie a seguito di incidenti e/o infortuni.
Come indicato nel modulo allegato, dovranno essere nominati due studenti: uno con funzioni effettive,
l’altro in sostituzione (in caso di assenza dell’effettivo).
Il modulo, una volta compilato, va consegnato all’ufficio tecnico, entro e non oltre le ore 12:00 del 27
settembre 2022. Una volta vistato dal Dirigente Scolastico, verrà restituito in duplice copia:



una dovrà essere sempre presente sulla cattedra in classe;
l’altra dovrà essere affissa all’interno della porta dell’aula.
Per tutti gli studenti sarà predisposta un’attività di informazione relativa al piano di emergenza della
scuola. Si ricorda infine che la individuazione degli studenti in tali ruoli riveste carattere di massima
importanza, essendo il supporto primario alla corretta evacuazione della scuola in caso di emergenza.
Si allega alla presente il modulo da scaricare e compilare
Su proposta del responsabile dell’Ufficio Tecnico
Prof. Salvatore Marongiu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Sanna)
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