
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

Alle Organizzazioni  Sindacali  

 

OGGETTO:  Emergenza COVID19 - Aggiornamento del 08/03/20 

  

Con il trasporto di sei allievi sardi si è concluso oggi il trasferimento di tutti gli allievi dell’87º 

corso presso i propri domicili, dove seguiranno le prescrizioni impartite dalla struttura sanitaria 

locale. 

Rimangono pertanto presso le SCA i soli allievi posti in isolamento che termineranno il prossimo 

fine settimana il loro periodo di sorveglianza sanitaria. 

In merito al corso Direttori Antincendi, negativo anche il tampone effettuato sul terzo funzionario  

Per effetto di quanto sopra i tre funzionari sono stati sottoposti a visita medica e successivamente 

per loro è stato deciso di sospendere il periodo di isolamento a cui titolo precauzionale erano stati 

posti. 

Per quanto sopra, i corsi 87° e 88° proseguiranno secondo disposizioni che saranno impartite dalla 

DCF, nel rispetto di quanto previsto nel DPCM del 8 marzo 2020. 

Per consentire detta ripianificazione delle attività didattiche gli allievi dell’88° corso saranno posti 

in congedo ordinario per due giorni a decorrere dal prossimo lunedì. 

Il corso Direttori Antincendi presso l’ISA proseguirà regolarmente con eventuali rimodulazioni che 

saranno comunicate dalla DCF e modalità in linea con quanto previsto nel DPCM del 8 marzo 

2020. 

Relativamente alla situazione sul territorio, si sono registrati sul territorio nazionale casi in cui 

durante l’intervento di soccorso personale è entrato in contatto con personale risultato 

successivamente positivo al coronavirus. In questi casi le autorità locali hanno disposto un periodo 

di quarantena a tutto il personale intervenuto. 

Per effetto di quanto sopra e, a seguito del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e del DPCM del 4 marzo 2020, 

nella consapevolezza di dover garantire  la continuità delle  funzioni  del Corpo, per uniformità di 

indirizzo, sono state fornite indicazioni su: 

 Misure comportamentali e di funzionamento delle strutture per garantire le normali attività 

lavorative; 

 Misure incentivanti per  il  ricorso a  modalità flessibili di lavoro 

 Linea guida per la pianificazione delle  misure da adottare per garantire la continuità dei 

dispositivi di soccorso delle strutture centrali e territoriali dei vigili del fuoco. 

Infine, in merito alla limitazione agli spostamenti di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM del 

8 marzo 2020 si specifica che per garantire il personale potrà recarsi regolarmente sul posto di 

lavoro dal proprio domicilio, abitazione o residenza . 
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