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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

1 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 

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

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo 

Dipartimento 

 All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO:  92° corso di formazione per allievi vigili del fuoco – Informativa. 

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali si trasmette l’allegata nota 

prot. n. 1356 del 17/01/2022 di questa Direzione Centrale. 

 

             IL DIRETTORE CENTRALE 

                       (VALLEFUOCO) 
       (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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All’Ufficio del capo del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del capo 

Dipartimento 

OGGETTO:  Modifica al programma didattico del 92° corso di formazione in ingresso 

allievi vigili del fuoco. 

In relazione al grave riacutizzarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

confermata anche dai tamponi antigenici rapidi effettuati in questi giorni alle Scuole Centrali 

Antincendi, che hanno già evidenziato 15 casi positivi su 350 allievi oggetto del predetto 

screening, si è reso necessario ed urgente rivedere la pianificazione didattica del 92° corso di 

formazione in ingresso degli allievi vigili del fuoco, iniziato il 28/12/2021, al fine di ridurre il 

più possibile la contemporanea presenza della quasi totalità degli allievi vigili del fuoco, pari 

a 682 unità nella sede di Capannelle, che potrebbe essere sottoposta, in caso di aumento dei 

casi positivi, ad un pressoché totale azzeramento della capacità ricettiva con gravi 

ripercussioni nella gestione di eventuali positivi/contatti stretti. 

Pertanto, per mitigare tale problematica, senza alterare i contenuti didattici del corso di 

formazione in questione, questa Direzione Centrale ha implementato l’attività didattica sul 

territorio mediante anche l’erogazione del modulo USAR Light presso i vari poli didattici 

territoriali. 

Il suddetto modulo didattico va ad aggiungersi a quello già previsto di attrezzature, 

creando, insieme al modulo NBCR (Teoria) svolto con la formazione a distanza (FAD), un 

periodo complessivo di quattro settimane consecutive in cui ogni allievo non sarà presente 

alle Scuole Centrale Antincendi. 

Inoltre, per la sopracitata finalità si intendono adottare anche le seguenti azioni: 

 svolgimento del modulo Aeroportuale (Teoria) mediante la formazione a distanza (FAD) 

presso le proprie residenze con trasferimento a cura delle Direzioni regionali; 

 alloggio presso struttura esterna convenzionata degli allievi che frequentano alcuni moduli 

del modulo didattico “Impianti” alla Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti, 

ubicata nelle immediate vicinanze. 

Attuando quanto sopra esposto, si riuscirebbe a limitare la presenza contemporanea 

alle Scuole Centrali Antincendio di massimo 21 sezioni su 26 complessive vale a dire a circa 

500 allievi. 

Si resta a disposizione per fornire, ove richiesto, ogni ulteriore delucidazione in 

merito. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 

DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0001356.U.17-01-2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 
 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


