
 
 

 

 
 
 
 
 
   
  

 

 

 

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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

  

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei 

vigili del fuoco 

Ai Comandi dei vigili del fuoco 

                                    e, p.c.                              Alle Direzioni Centrali  

Agli Uffici di diretta collaborazione con il 

Capo del Dipartimento e con il Capo del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

 

OGGETTO: Celebrazioni programmate per il 4 dicembre 2021 in onore di Santa Barbara. 

 

 

 

In vista della prossima ricorrenza di Santa Barbara, si partecipa l’esigenza che, 

anche quest’anno, i festeggiamenti vengano organizzati tenendo conto dell’emergenza 

epidemiologica tuttora in atto e, pertanto, sarà cura delle SS.LL. programmare gli eventi nel 

rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus da Sars-Cov2. 

In particolare, sono consentite le consuete cerimonie religiose alla presenza di un 

numero di partecipanti commisurato all’ampiezza dei luoghi che le ospiteranno, assicurando il 

necessario distanziamento anche nell’ambito delle vie di accesso agli stessi. 

 Eventuali momenti esercitativi o conviviali al termine delle funzioni religiose, 

qualora previsti, dovranno avvenire preferibilmente all’aperto ovvero in aree ampiamente 

dimensionate rispetto al numero di ospiti, anche per evitare assembramenti durante 

l’intrattenimento. 

Infine, si rammenta che all’ingresso dei luoghi individuati per le celebrazioni - 

ad eccezione di quelli di culto, per i quali saranno rispettate le prescrizioni vigenti - dovrà 

essere attivato un servizio di controllo delle certificazioni verdi COVID-19, in armonia con 

quanto previsto dalle attuali disposizioni. 
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Si confida nella collaborazione e nella scrupolosa osservanza delle indicazioni 

fornite con la presente, e si raccomanda di assicurare un sensibile coinvolgimento del 

personale VV.F. e dell’A.N.VV.F., nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute su 

cui, ancora una volta, dovranno prioritariamente basarsi gli eventi in onore della Santa 

Patrona, in modo da preservare comunque l’elevato valore che gli stessi rivestono per tutti gli 

appartenenti al Corpo Nazionale.      
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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