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

UFFICIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali e Inten-egionali dei vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa

AlF Ufficio per la formazione motoria professionale

OGGETTO; Cerimonia di giuramento 92° corso AA.VV.F. - parziale rimodulazione del programma

didattico del 93° corso AA.VV.F. nel periodo 26-30 settembre 2022

In data 29 settembre p.v. si svolgerà, presso le Scuole Centrali Antincendi, la cerimonia di

giuramento del 92° corso AA.VV.F.

A tal fine tutti gli allievi dovranno trasferirsi alle SCA nella giornata di lunedì 26 settembre,

per eseguire le prove del giuramento nelle giornale di martedì 27 e mercoledì 28 settembre.

Conseguentemente è stato parzialmente rimodulato il programma didattico del 93°

AA.VV.F. (allegato alla presente ad ogni buon fine), come di seguito sinteticamente descritto,

lutti gli allievi del 93° corso AA.VV.F. dovranno lasciare le SCA al termine delle attività

didattiche nella giornata di venerdì 23 settembre, per svolgere in modalità a distanza dalle proprie

residenze, attività di ripasso delle materie teoriche {Chimica e fisica de! fuoco, Sostanze pericolose,

Formazione del lavoratore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dispo.silivi di proiezioni individuali, Idraulica,

e rischio elettrico. Sostanze estinguenti, Attrezzature ed impianti fìssi antincendi,

Procedure operative standard d’intervento e pianificazione d’intervento,

Aeroportuale - parte teorica) e i relativi esami in itinere. Tali esami si svolgeranno in modalità on-

line mediante Futilizzo dei tablet in dotazione, secondo modalità e tempistiche che

corso

Elettrotecnica

Lavorare in sicurezza

saranno

comunicate con successiva nota. Da tali esami saranno esentati gli allievi che hanno effettuato

assenze, nelle varie materie, superiori al 20% della durata dei moduli, e che dedicheranno Finterà

settimana in argomento al recupero delle lezioni non effettuate, in FAD dalle proprie residenze e

con modalità di erogazione che saranno comunicate con successiva nota. Gli allievi dei reparti 9A,

9B, 10A, lOB e 11 A, che nella settimana in argomento saranno impegnati nei moduli di

attrezzature, svolgeranno tale attività come da programma e successivamente dal 10 a 14 ottobre
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effettueranno il ripasso e le verifiche delle materie teoriche nel periodo 10-14 ottobre con analoghe

modalità.

Alle Direzioni Regionali in indirizzo si chiede di organizzare, ove necessario, i trasferimenti

degli allievi del 92° corso e del 93° corso AA.VV.F secondo il seguente calendario.

Nella giornata del 23 settembre gli allievi del 93° corso, che avranno comunicato a questa

Direzione Centrale la necessità di beneficiare del trasporto con mezzi VF dalle SCA alle Direzioni

Regionali, dovranno essere accompagnati con partenza entro le ore 16:00. Questa Direzione

comunicherà, con successiva nota, il numero di Allievi che ciascuna Direzione Regionale dovrà

trasportare. Si precisa che non è necessario il trasporto dei DPI ad esclusione della divisa estiva,

polo e delle scarpe antinfortunistiche basse.

Nella giornata del 26 settembre gli allievi del 92° corso, che avranno comunicato a codeste

Direzioni Regionali la necessità di beneficiare del trasporto con mezzi VF dalle Direzioni Regionali

alle SCA, dovranno essere accompagnati alle SCA comunicando con congruo anticipo, all’indirizzo

mail Iogistica.sca@vigilfuoco.it, gli orari presunti di arrivo, la necessità di fruizione della mensa e

la modalità di arrivo (mezzi propri o mezzi dell’Amministrazione). Per il giuramento gli allievi

dovranno portare con sé la divisa da intervento, la polo, gli stivali e l’elmo EVO. Gli allievi, salvo

diversa comunicazione da parte della Direzione centrale per le risorse umane, lasceranno le SCA

entro le ore 14:00 del giorno 30 settembre. Non sono previsti ulteriori spostamenti a carico

dell’Amministrazione.

Nella giornata del 2 ottobre gli allievi del 93° corso, che avranno comunicato a codeste

Direzioni Regionali la necessità di beneficiare del trasporto con mezzi VF dalle Direzioni Regionali

alle SCA, dovranno essere accompagnati alle SCA al fine di riprendere le attività didattiche la

3  ottobre, comunicando con congruo anticipo, all’indirizzo mail

logistica.sca@vigilfuoco.it, gli orari presunti di arrivo, la necessità di fruizione della mensa e la

modalità di arrivo (mezzi propri o mezzi dell’Amministrazione).

In generale, per tutti gli spostamenti, nel caso di un numero esiguo di allievi da dover trasferire

con mezzi VF, codeste Direzioni regionali potranno prendere accordi diretti con le regioni limitrofe

al fine di ottimizzare l’impegno dei mezzi conseguente.

VlC/MD'.r.
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là. IL DIRETTORE CENTRALE

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