
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 
 

Ai Rappresentanti di sede delle Organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative del 

personale non direttivi e non dirigente: 

 FNS CISL, Sig. MARTELLA Fabio 

 CO.NAP.O, Sig. ROMOLACCIO Teodoro 

 UIL PA VV.F., Sig.ra MANDILE Barbara 

 FP CGIL VV.F., Sig. ZELINOTTI Franco 

 CONFSAL VV.F., Sig. ANTONELLI 

Mario 

 USB PI VV.F., Sig. SALCINI Emiliano  

E, per conoscenza: Al Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione, 

il Controllo e lo Sviluppo della Formazione – 

Vicario del Direttore Centrale 

 Al Comandante dell’Istituto Superiore 

Antincendi 

 Al Comandante delle Scuole Centrali 

Antincendi 

 Al Comandante della Scuola di Formazione 

Operativa 

 Al Dirigente reggente dell’Ufficio per la 

Formazione Motoria Professionale 

 

OGGETTO:  Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure di prevenzione adottate 

presso l’Istituto Superiore Antincendi, le Scuole Centrali Antincendi, la 

Scuoala di Formazione Operativa e l’Ufficio per la formazione Motoria 

Professionale. 

Si trasmettono le disposizione di servizio (cfr. Allegato A) che sono state adottate, sin 

dall’insorgere dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, nelle strutture formative 

di questa Direzione Centrale. 

Quindi, con l’allegata nota prot. n. 27681 del 29/10/2020 di questa Direzione Centrale 

sono state fornite alle Direzioni Regionali ed Interregionali ed ai Comandi dei Vigili del 

Fuoco le indicazioni sulle Modalità didattiche ed organizzative per lo svolgimento delle 
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attività formative interne, applicabili anche alle attività formative dell’89° Corso di 

formazione per allievi Vigili del Fuoco presso le sedi didattiche territoriali. 

In allegato alla suddetta nota prot. n. DCFORM.27681.29-10-2020 sono state riportate 

le misure di prevenzione per lo svolgimento delle attività didattiche per i settori unità cinofile, 

autoprotezione in ambiente acquatico, tecniche di primo soccorso sanitario, contrasto rischio 

acquatico/patenti nautiche/moto d’aqcua, patenti terrestri 2° e 3° grado, linee guida per le 

attività di formazione per i corsi di formazione per Allievi Vigili del Fuoco. 

Inoltre, con le allegate note prot. n. DCFORM 15321.22-06-2020 e n. 

DCFORM.28671.29-10-2020 concernenti, rispettivamente, i programmi di addestramento 

ginnico-sportivo dell’88° Corso di formazione per gli AA.VV.F. e la rimodulazione del 

programma del predetto corso per le attività ginnica e natatoria, nonché con la Disposizioni di 

servizio n. 97 del 25/06/2020 e n. 98 del 26/06/2020 dell’Ufficio per la Formazione Motoria 

Professionale concernenti, rispettivamente, le modalità di utilizzo dell’impianto piscina e 

degli impianti sportivi siti nel comprensorio di Capannelle, sono state definite le misure di 

prevenzione per lo svolgimento delle attività ginnico e natatorie per gli allievi dei Vigili del 

Fuoco dell’89° corso di formazione. 

Infine, con riferimento all’allegato Decreto DCFORM n. 116 del 08/10/2020 

concernente il programma didattico e le prove d’esame finale dell’89° corso di formazione 

per gli allievi Vigili del Fuoco, si riportano nel seguente prospetto le misure di prevenzione 

adottate per ciascuna prova di verifica periodica e d’esame finale: 

Riferimento 

Decreto 

DCFORM n. 116 

del 08/10/2020 

Tipo di prova Materia/Prove d’esame 
Riferimento disposizione 

misura di prevenzione 

Art, 7, comma 3 
Verifica periodica 

moduli teorici 

Chimica 

Linee guida nelle attività 

formative per i corsi di 

formazione per gli Allievi 

Vigili del Fuoco allegata alla 

nota prot. n. 

DCFORM.27681.29-10-

2020 

Sostanze pericolose 

Sostanze estinguenti 

Attrezzature di intervento 

(parte teorica) 

Formazione del lavoratore ai 

sensi del D.Lgs. n. 8/2008 

Idraulica 

Procedure operative standard 

Aeroportuale (parte teorica) 

Art. 7, comma 4 

Verifica periodica 

moduli teorici-pratici 

intensivi 

Autoprotezione in ambiente 

acquatico 

DCFORM.17659.17-07-

2020 allegata alla nota prot. 

n. DCFORM.27681.29-10-

2020 
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Costruzioni, dissesti statici e 

puntellamenti 

Linee guida nelle attività 

formative per i corsi di 

formazione per gli Allievi 

Vigili del Fuoco allegata alla 

nota prot. n. 

DCFORM.27681.29-10-

2020 

Tecniche Speleo-Alpino 

fluviali/SAF Livello 1 fase A 

NBCR 

Tecniche di primo soccorso 

sanitario 

DCFORM.18034.22-07-

2020 allegata alla nota prot. 

n. DCFORM.27681.29-10-

2020 

Art. 7, comma 5 

Verifica periodica 

moduli pratici di 

addestramento 

professionale 

Attrezzature di intervento 

(parte pratica) 

Linee guida nelle attività 

formative per i corsi di 

formazione per gli Allievi 

Vigili del Fuoco allegata alla 

nota prot. n. 

DCFORM.27681.29-10-

2020 

Impianti presso Scuola di 

Formazione Operativa 
Cfr. Allegato B 

Scala aerea 
Linee guida nelle attività 

formative per i corsi di 

formazione per gli Allievi 

Vigili del Fuoco allegata alla 

nota prot. n. 

DCFORM.27681.29-10-

2020 

Scala a ganci 

Scala italiana 

Cordami e nodi 

Art. 7, comma 7 

Verifica periodica 

addestramento ginnico-

natatorio 

Attività ginnica e natatoria 

DCFORM.15321.22-06-

2020; DCFORM.28761.29-

10-2020; Ordine del giorno 

UFMP n. 97 del 25/06/2020; 

Ordine del giorno UFMP n. 

98 del 26/06/2020 

Art. 8, comma 3 
Esame finale – Prova 

scritta 
Prova scritta 

Linee guida nelle attività 

formative per i corsi di 

formazione per gli Allievi 

Vigili del Fuoco allegata alla 

nota prot. n. 

DCFORM.27681.29-10-

2020 

Art. 8, comma 4 

Esame finale – 

Percorso operativo di 

intervento (Parte I) 

Percorso operativo di 

intervento (Parte I) 

Art. 8, comma 5 

Esame finale – 

Percorso operativo di 

intervento (Parte II) 

Percorso operativo di 

intervento (Parte II) 

 Infine, come richiesto da codeste Organizzazioni nel corso degli incontri tenuti con lo 

scrivente in data 19/10/2020 e 02/11/2020, questa Direzione Centrale ha provveduto, per il 

tramite delle Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa, ad effettuare, 
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grazie alla collaborazione fornita dall’Unità Speciale di Comunità Assistenziale della Regione 

Lazio, lo screening di comunità con il “tampone antigenico rapido (TAR)” per gli allievi 

Vigili del Fuoco, istruttori professionali, ginnici e natatori (di sede ed in missione), tutor, 

nonché per il personale dipendente delle predette strutture formative e della Direzione 

Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e dell’Ufficio di Coordinamento per le 

Politiche di Controllo, il cui esito è quello riportato nel seguente prospetto: 

DATA 

NUMERO TAMPONI 

ANTIGENICI RAPIDI 

EFFETTUATI 

NUMERO POSITIVI 

11 novembre 2020 165 2 

18 novembre 2020 128 1 

25 novembre 2020 228 2 (*) 

TOTALI 521 5 

(*) di cui 1 unità non delle strutture formative della Direzione Centrale per la Formazione. 

  Dal suddetto prospetto risulta che il rapporto positivi/tamponi effettuati è pari a 

0,96% e, quindi, ben inferiore al dato nazionale che nelle stesse giornate si attestava intorno 

al 16%. 

 A ciò va aggiunto che il prossimo 2 dicembre saranno effettuati altri 120 “tamponi 

antigenici rapidi (TAR)” a Capannelle interessante sempre il sopraccitato personale. 

 L’attività di screening di comunità in questione sarà ripetuta con cadenza 

bisettimanale per il suddetto personale, fermo restando che per gli allievi Vigili del Fuoco del 

89° corso di formazione e per gli istruttori professionali (sensu lato) e i tutor verrà effettuata 

non contemporaneamente ovvero a distanza di una settimana tra loro. 

 Per quanto sopra riportato, si evince – chiaramente - che questa Direzione Centrale ha 

posto in essere ogni possibile azione, in termini di misure di prevenzione e tecnico-gestionali, 

finalizzate a mitigare il rischio di contagio e diffusione del Coronavirus SARS_CoV2. 

 

    IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                     (VALLEFUOCO) 
                                                                  (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


