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Circ.n. 55/sec/pr/av del 3 novembre 2016    

         A tutto il personale Docente 

         Dell’I.C. di CODOGNO 

Oggetto: Sicurezza scolastica 

                 Nota informativa 

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’evacuazione dell’Istituto nei 

casi di emergenza, i docenti di sezione (per l’infanzia),  di classe (per la primaria) e di Tecnologia (per la 

secondaria), individueranno non oltre il 19 Novembre p.v., di concerto con la sezione/classe: 

 Almeno due alunni con il compito di apri fila (1 titolare e 1 sostituto); 

 Almeno due alunni con il compito di chiudi fila (1 titolare e 1 sostituto); 

 Almeno due alunni con il compito di tutor degli alunni in difficoltà o infortunati (1 titolare e 1 

sostituto) 

I Docenti annoteranno su apposito modulo, fissato sul retro della porta dell’aula, i nominativi degli alunni 

individuati secondo quanto prima stabilito. 

Gli stessi docenti, inoltre, avranno cura di compilare una tabella appositamente creata e condivisa dalla 

prof.ssa Illari in Google Drive, entro il 21 Novembre p.v., riportante i nominativi degli alunni individuati, 

divisi per sezione/classe.  

I docenti  di sezione (per l’infanzia),  di classe (per la primaria) e di Tecnologia (per la secondaria) sono 

invitati a leggere e illustrare agli alunni  le procedure da mettere in atto in caso di emergenza che vengono 

riportate nell’opuscolo “NORME DI SICUREZZA PER GLI ALUNNI” allegato alla circolare n. 54 del 3 /11/2016  

Tutti gli alunni sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla circolare suddetta. 

I Sigg. Coordinatori sono invitati a verificare periodicamente se i nominativi degli alunni apri fila e chiudi fila 

non siano più presenti in quella classe. In presenza di tale situazione i Coordinatori sono pregati di sostituire 

i nominativi necessari e comunicarli alla prof.ssa Illari.Così pure i docenti di sezione e di classe. 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               RAFFAELLA FUMI 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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