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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
All’Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo
Sviluppo della Formazione
Alle Scuole Centrali Antincendi
All’Istituto Superiore Antincendi
Alla Scuola di Formazione Operativa
All’Ufficio per la Formazione Motoria Professionale
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Modalità didattiche ed
organizzative per lo svolgimento delle attività formative interne.
Facendo seguito alla nota prot. n. 10558 del 10/04/2020 di questa Direzione Centrale
concernente l’attività di formazione, informazione e aggiornamento del personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e con riferimento a quanto disposto dal Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco con la nota prot. n.18661 del 27/10/2020 inerente l’oggetto, si
forniscono di seguito ulteriori indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dell’attività
didattica 2020 di cui alle relative pianificazioni proposte da codeste Direzioni Centrali e
Regionali ed approvate da questa Direzione Centrale.
A riguardo si fa presente che è autorizzato lo svolgimento dei corsi nei quali sono
previste oltre alle attività teoriche, da svolgersi pure con il ricorso alla “formazione a
distanza” (FAD), anche le attività pratiche, per le quali sono state già approvate dall’Ufficio
di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale - su specifica richiesta di
questa Direzione Centrale - le seguenti procedure per il contrasto al rischio da contagio da
SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
delle quali si richiama l’attenzione e che ad ogni buon fine si allegano in copia:
- nota prot. n. 15562 del 25/06/2020 riguardante le procedure operative per il mantenimento
delle unità cinofile;
-

nota prot n. 17659 del 17/07/2020 riguardante la procedura per il contenimento del
contagio da COVID-19 nei moduli formativi ATP dei corsi AA.VV.F., che costituisce un
utile riferimento anche per i corsi ATP rivolti al personale operativo;
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-

nota prot. n. 18034 del 22/07/2020 riguardante le procedure del contagio da SARSCOV_2 neI re-training in Tecniche di Primo Soccorso Sanitario;

-

nota prot. n. 18969 del 04/08/2020 riguardante le procedure per il contenimento da
contagio da SAR-COV_2 nei corsi in Tecniche di Primo Soccorso Sanitario;

-

nota prot. n. 20603 del 01/09/2020 riguardante la rimodulazione dei corsi CRA, PN e
PWC per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

nota prot. n. 13262 del 27/05/2020 concernente le linee guida per lo svolgimento del corso
speciale di patenti terrestri di 2^ e 3^ categoria per AA.VV.F., approvate dall’Ufficio di
Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale con la nota prot. n. 9761 del
28/05/2020, che costituisce un utile riferimento anche per i medesimi corsi rivolti al
personale operativo.
Per quanto attiene il corso NBCR livello II è in programma un corso sperimentale dal
2 al 13 novembre 2020 in modalità mista, vale a dire una parte in FAD con uso della
piattaforma moodle integralmente gestita da personale del Corpo, e l’altra parte in presenza
(presumibilmente 1 solo giorno) garantendo ai frequentatori di rispettare quanto previsto
dalla linea guida sulla gestione del rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19
allegata alla nota prot. n. 18085 del 16/10/2020 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
Resta inteso che a conclusione del predetto corso sperimentale potranno essere fornite,
a riguardo, ulteriori specifiche misure affinché il corso in questione possa essere attuato
uniformemente da parte di tutti i Poli didattici territoriali.
Inoltre, con riferimento alle attività didattiche pratiche “non intensive”, interessanti gli
AA.VV.F. dell’89° corso di formazione, da svolgersi presso i Poli didattici territoriali
secondo le modalità previste nella nota prot. n. 27679 del 29/10/2020 di questa Direzione
Centrale, si allegano le linee guida delle misure di contrasto al COVID-19 nelle attività
formative per i corsi di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, che potranno costituire un
utile riferimento nei corsi di formazione per gli stessi AA.VV.F. presso i Poli didattici
territoriali.
Infine, si richiama quanto riportato nei documenti allegati alle note prot. n. 18085 del
16/10/2020 e n. 18661 del 27/10/2020 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
per gli aspetti generali e specifici chiaramente riconducibili allo svolgimento delle attività
formative interne sopra riportate.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)
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