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D1PARTlMENTO DEI VIGILl DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLlCO E DELLA DIFESA CIVILE
DlREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

A tutte Ie Direzioni Regionali del Dipartimento dei
Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
E p.c.

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.
Aile Scuole Centrali Antincendi
Alia Scuola di Formazione Operativa
AIl'Ufficio Formazione Motoria Professionale

OGGETTO: 90° corso Allievi Vigili del Fuoco. Indicazioni di dettaglio attivita logistica e
didattica teorica in F.A.D ..
II giomo 28 dicembre 2020, avra inizio il 90° Corso per Allievi Vigili del fuoco con Ie
operazioni di immatricolazione presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi.
Le Direzioni Regionali in indirizzo avranno cura di pianificare il trasporto degli allievi
presso i Comandi VV.F. di residenza nella giomata del 30 dicembre, per consentire l' inizio
della prima fase di FAD (formazione a distanza), per un periodo di 8 settimane.
Ad ogni buon fine si allega I'elenco dei nominativi degli allievi, suddivisi per
Comandi VV.F. di residenza per consentire a codeste Direzioni Regionali, previ contatti diretti,
la pianificazione di eventuali mezzi di trasporto collettivi nel rispetto delle norme Covid.
Sara pertanto necessario comunicare all'Ufficio Logistico delle S.C .A. i dettagli
dell'arrivo ed eventuali esigenze di vitto e alloggio degli autisti all'indirizzo
logistica.sca@vigilfuoco.it.
Di seguito alIa nota DCFORM n.33370 del 16.12.2020, si indicano le modal ita di
svolgimento mediante Formazione a Distanza (F.A.D.) delle materie teoriche del corso in
oggetto.
A partire dal giomo 04/0 I/2021 e fino al 26/02 /2021 gli Allievi effettueranno orario di
lavoro giomaliero dal lunedi al giovedl 8.30-13.30 / 15.00-17.30 e il venerdi 8.30-13.30, con
modal ita analoghe allavoro agile, presso Ie proprie residenze.
Durante il suddetto orario di lavoro tratteranno Ie materie teoriche previste dal
programma del corso, mediante la frequenza aIle video lezioni predisposte a cura degli staff
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didattici territoriali su idonea piattaforrna per videoconferenza e mediante 10 studio autonomo
delle dispense.
A ciascuna materia spettano i periodi di lezione risultanti dal quadro sinottico e
riportati in allegato. I periodi sono normalmente accoppiati a formare unita didattiche, Ie cui
presentazioni sono scaricabili dai docenti tramite il link:
https://elearningl.dipvvf.it - Utente: corsovu - PW: materialedidattico
In ciascuna settimana sono pre visti n.18 periodi da 45 ' dedicati aile video lezioni, che
potranno essere calendarizzate nella settimana secondo la disponibilita dei docenti. Fanno
eccezione la settimana dal 4 al all ' 8 gennaio (12 periodi) e Ie settimane dall ' 8 al 26 febbraio
2021, dedicate alia teoria dei moduli intensi vi Aeroportuale (32 periodi) ed NBCR (24 periodi )
e al recupero delle lezioni.
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E' data possibilita a Ciascuna Direzione Regionale di organizzare una 0 piu aule
virtuali , a seconda del numero degli Allievi afferenti alia regione e della piattaforrna utilizzata
per Ie lezioni in videoconferenza. II calendario settimanale delle lezioni dovra essere
comunicato a ciascuna aula prima dell 'inizio della settimana.
La non partecipazione aile attivita didattiche dovra essere comunicata ed
eventualmente autorizzata dalla Direzione del Polo , al fine di poter considerare giustificate Ie
assenze. A tal fine per ciascuna classe sara cura della Direzione di Polo , con I'ausilio del
personale di staff di segreteria incaricato, provvedere alia rilevazione delle presenze per ciascun
discente durante tutto il periodo di FAD.
AII'inizio di ogni video-Iezione il personale di segreteria, collegato
conferenza cosi come i1 docente, rilevera Ie presenze dei partecipanti.

III

video

L'assenza di un Allievo aile video-Iezioni di una giornata comporta la registrazione
dell'assenza per I'intera giornata. L'assenza di un allievo a parte delle video-Iezioni previste in
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una giomata comporta la registrazione dell 'assenza solo aile video-lezioni mancate. Tale
procedura si rende necessaria per individuare i recuperi degli argomenti trattati.
Durante la settimana dedicata al "recupero delle lezioni" dovranno essere recuperate Ie
video-lezioni mancate per problemi tecnici ovvero per assenze degli Allievi, che dovranno
sempre essere giustificate.
Gli Allievi potranno svolgere la F.A.D. mediante qualsiasi strumento informatico
idoneo all'accesso al materiale didattico e alle video-lezioni (tablet dell' Amministrazione in
assegnazione temporanea ovvero strumento personale, da riconsegnare al termine del corso).
Si precisa che 10 svolgimento delle prove d'esame di quelle materie erogate in F.A.D.
per cui sono previste verifiche periodiche a carattere diagnostico sommativo avverra, in
presenza, in una fase successiva, che sara oggetto di specifica nota .

IL DlRETTORE CENTRALE
(Vallefuoco)
(documento souoscriuo digitalmente ai sensi di legge)
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