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Il Responsabile dell’attività didattica in aula è colui che svolge attività didattica in un’aula per conto 
dell’Ateneo. In linea esemplificativa si intendono: 

a) i docenti titolari dei corsi, 
b) i docenti a contratto, 
c) gli assistenti, 
d) i collaboratori di supporto alla didattica complementare e tutti i soggetti incaricati. 

 
Al Responsabile dell’attività didattica in aula è riconosciuta la funzione di Preposto per le attività di docenza. 
La nomina e la sua accettazione formale vengono indicate in fase di assegnazione dell’incarico didattico. 
 
Il Responsabile dell’attività didattica in aula: 

• prima dell’inizio dell’attività di docenza: 
a) si informa tramite il documento Guida alla gestione dell’emergenza circa le procedure di 

emergenza delle Strutture in cui svolge l’attività di docenza; 
a) verifica sui piani di evacuazione affissi nella Struttura le vie di esodo e i punti di ritrovo; 
b) verifica che la capienza dell’aula non sia superata e che non vi siano ingombri nelle vie di 

passaggio e di fuga; 

• durante l’attività di docenza: 
a) vigila sull’osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite con 

riferimento, tra le altre, alla completa fruibilità delle vie di esodo;  
b) in caso di emergenza, attua le procedure previste nella Guida alla gestione dell’emergenza, con 

particolare attenzione alle persone con ridotta o impedita mobilità; 
c) segnala tempestivamente alla control room / portineria della Struttura le eventuali condizioni di 

pericolo immediato che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza. Le 
eventuali condizioni di pericolo NON immediato possono essere segnalate anche al Servizio di 
Prevenzione e Protezione del Politecnico di Torino (servizio.prevenzione@polito.it); 

d) in caso di evacuazione: 

- designa due accompagnatori per ogni allievo non autosufficiente presente in aula; 

- cerca di contenere fenomeni di panico tra gli studenti; 

- coordina le operazioni di uscita, intervenendo dove è necessario; 

- controlla che non ci sia più nessuno nel locale; 

- esce per ultimo dall’aula, chiudendo la porta alle proprie spalle; 

- accompagna gli studenti fino al punto di ritrovo indicato nel piano di evacuazione. 
e) fornisce istruzioni, nel caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in 

condizioni di sicurezza, coordinandosi con le squadre di emergenza. 

https://www.sls.polito.it/content/download/482/2753/file/210202_Guida%20Gestione%20Emergenza_GENERALE.pdf
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