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OGGETTO: L’amministrazione rende nota la 13^ edizione di un corso di volontari  
                      Il CONAPO non ci stà a mettere a rischio la salute del personale  

 
 
Come le SS.II.LL.EE. in indirizzo potranno apprendere, attraverso l’allegata disposizione di servizio n°215 

emanata in data 14-04-2021, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Macerata, ha reso noto che già 
da lunedì 19 aprile 2021 inizierà il 13° Corso di Formazione di 120 ore per il personale aspirante Vigile del 
Fuoco Volontario anno 2021. 

 
Dalla lettura della stessa si può evincere che il corso è stato autorizzato sin dal 12/01/2021 dalla 

Direzione Centrale per la Formazione, con la nota prot. n. 568 e da una successiva e definitiva autorizzazione 
da parte della Direzione Regionale Marche, con nota prot. n. 6454 del 02/04/2021. 

Di tutte le comunicazioni e autorizzazioni sopra citate, il Comando non ha mai fornito informazione di 
sorta a questa segreteria tenendo ben nascosto tutto l’iter che ha portato alla strutturazione del corso di cui 
in oggetto, delineando un atteggiamento antisindacale nell’ evitare ogni probabile confronto con i 
rappresentanti del personale. E appare significativo che l’inizio del corso sia stato reso noto appena qualche 
giorno prima del suo inizio quando invece le pratiche per l’attuazione erano in corso da mesi. 

Tanto che nasce il dubbio che le autorizzazioni siano state concesse proprio perché non si è potuto 
evincere alcun parere contrario a livello territoriale da parte delle OO.SS. considerato che non sono mai state 
informate. 

Solamente verso la fine del mese di marzo questa segreteria è venuta a conoscenza del corso di cui in 
oggetto in quanto interessata da iscritti e simpatizzanti che, perplessi di quanto il Comando stava 
informalmente predisponendo, hanno rappresentato i loro timori e perplessità. 
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Dunque, con nota prot. N° 17/2021 del 29-03-2021 (allegata), questa segreteria ha rappresentato le 
lamentele del personale di ruolo, che loro malgrado si troverà coinvolto nella organizzazione del corso, 
chiedendo la sospensione del corso. 

Tale doverosa richiesta è frutto di pragmatiche considerazioni che in questo momento delineano una 
oggettiva impossibilità di poter accogliere all’interno delle sedi VVF persone che non vivono 
quotidianamente le stesse restrizioni del personale di ruolo messe in campo sin dall’inizio dell’emergenza 
epidemiologica legata al COVID-19, tanto nell’ambiente lavorativo che in quello sociale personale. 

 
La stessa disposizione emanata dal Comandante provinciale presenta delle falle oggettive sull’attuazione 

di quelle che dovrebbero essere misure atte a prevenire probabili contagi di COVID-19.  
Come si può apprendere dalla DDS n°215, all’interno della sede VVF di Camerino, interessata dal corso, 

risulta impossibile creare una zona dove poter formare il personale volontario senza che lo stesso rischi di 
contaminare i locali del personale di ruolo. Inevitabilmente si creeranno situazioni di promiscuità che 
potrebbero portare a probabili contagi.  

Basti pensare: tre istruttori professionali che vengono da fuori provincia/regione; gli stessi istruttori che 
staranno tutto il giorno a contatto con i discenti, avranno accesso ai locali mensa per usufruire del pasto 
insieme al personale operativo di servizio; gli stessi istruttori dopo aver finito la parte formativa entreranno 
nei locali di tutta la sede per poter usufruire del vitto per i pasti serali, dei servizi igienici e delle camerate per 
il pernottamento; gli stessi discenti potranno usufruire dei locali della sede per i servizi igienici…etcc. 

Va anche considerato che lo svolgimento dell’attività addestrativa pratica, diversamente da quanto 
prospettato dal Comandante nella disposizione, non può effettuarsi mantenendo distanze di sicurezza 
adeguate, anzi, in molti casi ci si addestra proprio stando a contatto e nemmeno l’utilizzo di mascherine 
potrà rendere sicure le operazioni addestrative.  

Queste poche considerazioni espresse già dovrebbero bastare a far comprendere alle SS.LL. in indirizzo 
che non è proprio momento di poter effettuare questo tipo di corso, soprattutto svolgerlo all’interno delle 
sedi VVF mettendo a rischio la salute del personale di ruolo del distaccamento ed anche delle altre sedi 
considerato che all’interno della sede di Camerino potrà trovarsi personale di ruolo andato in sostituzione e 
anche quella degli stessi discenti che potrebbero contaminarsi all’interno di una caserma di Vigili del Fuoco! 

 
Ma vi è di più, la stessa organizzazione logistica prospettata nella DDS n°215 appare oltre modo 

offensiva tanto dell’immagine del CNVVF quanto della dignità della persona. 
E’ infatti inaccettabile che agli istruttori professionali venga data la doverosa possibilità di accedere ai 

locali mensa per fruire del pasto e i discenti lasciati in garage a mangiare un panino! 
Trattamenti di serie A per alcuni e di serie B per altri! Ma come è possibile che Dirigenti di questo Corpo, 

di qualsiasi grado, siano disposti a dare questa bieca immagine del CNVVF pur di portare avanti progetti, 
come il corso in oggetto, che di fatto non riuscirà a sanare nessuna criticità operativa? Quale serietà ci si 
potrà aspettare da questi discenti se proprio i Dirigenti del CNVVF sviliscono per primi i diritti umani delle 
persone? 

Anche questo dimostra l’inopportunità di effettuazione il corso. 
 
E ancora, ai discenti è stato chiesto di presentarsi “presso la sede didattica muniti di certificato attestante 

l’esito “NEGATIVO” del tampone per il “Sars Cov 2”. Quale garanzia si può avere di un certificato che attesta 
l’esito negativo del tampone effettuato diversi giorni prima dell’inizio del corso? E quale garanzia si può 
avere che questi discenti non lo contraggano nei giorni seguenti e portino il virus all’interno della sede VVF? 
Ma veramente le SS.LL.EE sono disposte a mettere a rischio il personale di ruolo e l’operatività del 
Comando in questo modo? 

Vale la pena ricordare a tutti che le modifiche apportate dal DL 6 ottobre 2018, n. 127 hanno aumentato 
il periodo di formazione per l’ingresso nel CNVVF portandolo a 9 mesi contro i 6 previsti nel DL 217/05. 

Se per un neo vigile, che quando arriva al Comando di destinazione, dove trova personale di ruolo co 
esperienza e formazione decennale, occorrono 9 mesi di preparazione solo per approcciarsi alla professione, 
che tipo di competenze si vuole riconoscere con un corso di 120 ore a volontari che andranno a svolgere 
quotidianamente tutt’altro mestiere e solo occasionalmente potranno essere impiegati nell’attività del 
Corpo?  

 
 
 



Tutte Le SS.LL. in indirizzo sin da quando è scattata l’emergenza sanitaria COVID-19 sono state fautrici di 
provvedimenti che hanno limitato l’attività formativa ed addestrativa del personale di ruolo del CNVVF, i 
contingenti dei corsi per allievo vigile del fuoco sono stati scaglionati e ridotti ammettendo minor numero di 
partecipanti, sono state limitate le sostituzioni tra le sedi riducendo in alcuni casi l’operatività delle sedi, sono 
stati bloccati i mantenimenti ed i retraining utili al mantenimento di tutti i brevetti, ed altro ancora pur di 
non rischiare di veicolare il virus tra il personale, ed oggi si accetta di accogliere all’interno delle sedi VVF del 
personale di ruolo un cospicuo gruppo di persone delle quali non si ha la men che minima conoscenza e per 
le quali nessuno può garantire nulla, per dare inizio ad un corso per personale volontario?  

Siamo all’assurdo! 
 

Non vengono concesse sufficienti risorse economiche per poter richiamare in servizio personale utile a 
mantenere gli organici e la piena capacità operativa delle sedi VVF di ruolo ma per contro si è disposti a 
spendere risorse e a mettere a rischio la salute e la vita di chi fa il vigile del fuoco per professione da decenni, 
per effettuare un corso di personale volontario che in questo momento non cambierebbe o risolverebbe 
alcuna criticità operativa? 

 
Ma le SS.II.LL.EE. sanno quanti dei discenti che parteciperanno al corso potranno veramente rendersi 

utile all’attività di soccorso del distaccamento volontario di Apiro, unica sede volontaria di tutta la regione 
Marche?  

Quanti, dei discenti, risiedono in prossimità del Comune di Apiro si da potersi eventualmente rendere 
operativi nel giro di pochi minuti?  

Non è questo il modo con cui garantire alla popolazione misure di sicurezza e soccorso. Prendere come 
discenti persone che sino ad oggi sono state lontane dalla realtà professionale del Corpo, renderle operative 
dopo un esiguo corso di 120 ore che non riuscirà a trasmettere in maniera opportuna alcuna competenza, 
dare loro una divisa e inserirli in un contesto di Soccorso il giorno dopo, equivale a voler consapevolmente 
non garantire la sicurezza dei cittadini ma ancor peggio mettere in pericolo la stessa vita di queste persone 
che prese dall’entusiasmo, pur di sentirsi un Vigile del Fuoco, accettano inconsapevolmente di essere esposti 
a rischi e criticità che ignorano e che potrebbero addirittura essere fatali per loro. 

Ma si può continuare a permettere che gente ancor oggi lontana da qualsiasi dinamica ed attività  del 
CNVVF ricopra di colpo funzioni di agenti di pubblica sicurezza o agenti di Polizia giudiziaria grazie ad un 
corso di 120 ore? La stessa classe dirigente dovrebbe sentirsi umiliata da tale condizione! 

 
Se il Comprensorio Apirese ha bisogno di un presidio di Vigili del Fuoco è bene che si inizi a pensare in 

maniera concreta all’istituzione di un distaccamento costituito da personale VVF di ruolo così come suggerito 
altre volte, senza continuare a mettere toppe ad una situazione critica ed instabile da anni e senza 
continuare a trattare il CNVVF come fosse un giocattolino comodo a qualcuno per fare campagna elettorale. 

 
Per i concetti sopra esposti, che pur potrebbero essere arricchiti di molte altre considerazioni, questa 

sezione provinciale CONAPO, a nome e per conto di tutti i Vigili del Fuoco del Comando di Macerata, chiede a 
tutte le SS.LL. di fermare l’inizio di questo corso che già si presenta come una probabile situazione di 
trasmissione del Virus COVID-19.  

Si vuole ben sperare che le SS.LL. dimostrino attenzione alla salute dei propri uomini non persistendo a 
tenere un atteggiamento impositivo pur di portare a termine questa iniziativa di cui l’amministrazione locale 
nemmeno ha mai dato informazione preventiva a questa segreteria né mai ha chiesto un parere per 
condividerne l’utilità. 

Restando in attesa di un riscontro, questa segreteria, anche a nome e per conto dei Vigili del Fuoco del 
Comando di Macerata, auspica un vivo accoglimento della richiesta avanzata. 

 
Distinti saluti 

Segretario provinciale CONAPO 

Sindacato autonomo dei vigili del 

fuoco VFC Michele Cicarilli 



CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 17/2021 MACERATA: 29-03-2021
e-mail: macerata@conapo.it
PEC: conapo.macerata@pec.it

al Comandante Provinciale VVF Macerata
Ing. Antonio Giangiobbe

e p. c. Direttore Regionale VV.F. Marche

Ing. Felice di Pardo

Segreteria regionale CONAPO
VFC Mirco Luconi

OGGETTO: Programmazione corso per personale volontari

Sono giunte a questa O.S. diverse lamentele da parte del personale, in particolar modo della sede di
Camerino, circa la programmazione di un corso per volontari che sembrerebbe essere stato organizzato da
codesto Comando provinciale per integrare l’organico del distaccamento volontario di Apiro.

Da quanto appreso, il corso dovrebbe essere svolto in tre settimane individuate nell’arco temporale di
alcuni mesi, la sede logistica per lo svolgimento dello stesso è la sede VVF di Camerino, e il numero dei
probabili aspiranti risulterebbe pari a circa 16 unità più gli istruttori professionali anch’essi provenienti da altri
Comandi VVF.

Spiace constatare che di tale programmazione questa O.S. non è stata messa a conoscenza e
dell’argomento non è stato trattato in nessuna delle varie riunioni sindacali occorse nel corrente anno.

Ciò posto, con la presente, siamo a manifestare la più assoluta contrarietà allo svolgimento di un
eventuale corso per la formazione di personale volontario. Rimaniamo meravigliati di come questa
amministrazione abbia ritenuto plausibile, in un periodo storico dove l’emergenza sanitaria legata al Covid-19
sta mettendo in ginocchio le dinamiche economico-politico-sociali di tutto il paese, organizzare e predisporre
condizioni lavorative che favoriscono la promiscuità e l’ agglomeramento tra persone totalmente estranee al
contesto operativo VVF aumentando il rischio di propagazione del Virus nelle sedi VVF discapito della salute di
tutto il personale VVF della provincia di Macerata e delle loro rispettive famiglie.

Viene da chiedersi se ci si è già dimenticati delle criticità operative vissute in questo Comando laddove il
Virus ha avuto modo di espandersi. Non bastano i rischi legati alla quotidianità?

Inoltre, non solo si aprono le porte a probabili contagi in funzione dell’attività addestrativa/operativa da
svolgere in gruppi di persone cui è richiesta una vicinanza fisica per essere effettuata, ma si aprono criticità
logistiche anche per l’accesso ai locali mensa per la fruizione dei pasti e dei locali preposti alla cura dell’igiene
personale quali spogliatoi e bagni.

Non appare condivisibile addossare al personale di ruolo in servizio ordinario la responsabilità di
preparare il vitto per ulteriori 18 unità non appartenenti al CNVVF contro le 5 unità di ruolo abitualmente
previste. Onere, tra l’altro, che potrebbe venir meno proprio al sopraggiungere di situazioni emergenziali.

Forse qualcuno si è dimenticato che tipo di lavoro svolge il personale operativo?
A chi spetterebbe la responsabilità di vigilare sulle persone lasciate all’interno della caserma e chi

diventerebbe a quel punto “il Preposto”?
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Vale anche la pena ricordare che questa O.S. aveva già segnalato in passato le criticità legate alla
frequente mancata operatività del distaccamento volontario di Apiro, che non di rado hanno comportato un
allungamento dei tempi d’intervento, dovendo far conto sulle squadre del personale di ruolo della sede
centrale. Di fatto, da anni, il citato distaccamento volontario, non riesce più a garantire una corretta e
costante copertura operativa del territorio dato l’esiguo numero di unità volontarie a disposizione.

Non è certo con un ulteriore corso che si riuscirebbe a sanare tale condizione!

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 97/2017, questo Comando con le D.D.S n° 1075/2018 ha
individuato i nominativi del personale volontario che può prestare servizio presso il distaccamento di Apiro.

Di tale lista, parecchi nominativi hanno residenza in comuni talmente lontani dalla sede volontaria di
Apiro che non potranno mai essere utilizzati in interventi operativi in quanto impossibilitati a raggiungere la
sede in brevissimo tempo, altri sono prossimi al raggiungimento dell’età massima ordinamentale, per non
parlare del fatto che il personale volontario non ha l’obbligo di intervenire, dunque, anche scrutando i servizi,
è assai semplice il poter appurare che le unità volontarie disponibili sono assai limitate.

Non a caso questa O.S., ritenendo comunque utile una sede dislocata nella zona montana del
comprensorio del Comune di Apiro, zona a confine tra le due provincie di Ancona e Macerata, anche
considerata la possibilità di vedere ricostruito nel Comune di Apiro “un nuovo polo unico di emergenza” con
all’interno una nuova sede per i Vigili del Fuoco (vedi DDS n° 247 14-03-2019), ne ha suggerito la
trasformazione in distaccamento operativo.

A parere del CONAPO, tale deve essere il progetto che l’amministrazione VVF locale deve iniziare ad
intraprendere proprio partendo dal presupposto di dover ridurre le criticità operative del CNVVF legate al
comprensorio Apirese e non continuare ad insistere su posizioni dispendiose per l’amministrazione e poco
efficaci ai fini del Soccorso.

In conclusione, questa O.S. è chiedere alla S.V. di fermare qualsiasi iniziativa volta a promuovere il corso
per personale volontario in fase di strutturazione, risparmiando al personale di ruolo ulteriori condizioni di
rischio da contagio Covid-19.

Laddove si dovesse constatare una ferma posizione volta a continuare sugli stessi passi, ci riserveremo di
dare seguito a più incisive azioni sindacali.

Distinti saluti.
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COMANDO VIGILI del FUOCO - MACERATA 

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.  
 
OGGETTO: Avvio 13° Corso di Formazione di 120 ore per il personale aspirante Vigile 

del Fuoco Volontario anno 2021. Sede di Camerino.  

  

La Direzione Centrale per la Formazione, con la nota prot. n. 568 del 12/01/2021, ha 

comunicato l’autorizzazione allo svolgimento di un Corso di Formazione per Vigili del Fuoco 

Volontari da tenersi presso il distaccamento di Camerino per la parte pratica, mentre la parte 

teorica verrà effettuata in modalità FAD. 

Questo Comando, a seguito della definitiva autorizzazione da parte della Direzione 

Regionale Marche, con nota prot. n. 6454 del 02/04/2021, comunica l’avvio del Corso di 

Formazione di 120 ore che si svolgerà nei mesi di aprile, maggio e giugno, per una settimana 

al mese di 40 ore, nei periodi di seguito specificati e che potranno, a seguito di eventi 

imprevisti, essere soggetti a variazioni: 

 - dal 19 al 23 aprile 2021; 

 - dal 17 al 21 maggio 2021;  

 - dal 14 al 18 giugno 2021.  

 Il corso sarà articolato settimanalmente e sarà svolto, dal lunedì al giovedì con orario 

8,00-13,00 e 14,00-18,00, con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00 ed il venerdì con orario 

8,00-12,00. 

I nominativi del personale volontario ammesso alla partecipazione del Corso in 

oggetto sono di seguito riportati: 

 BACCI    Dino 

 BARTOCCI  Juri 

 BELLUCCI  Cristiano 

 BIANCHI  Simone 

 CARASSAI  Leonardo 

 DESIDERI MOROSINI Moreno 

 FERRI   Andrea 

 GIUSTI   Eros 

 GONZALES   Carlos Daniel 

 LECCESI   Cristiano 

 MELCHIORRI  Michelangelo 

 MOGETTA  Lucrezia 

 MONTESI  Marco 

 SCIATI   Federica 
 

 Il corso, per la sola giornata di lunedì, si svolgerà in modalità FAD (Formazione a 

Distanza) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00, con interruzione per la 

fruizione del pasto dalle ore 13,00 alle ore 14,00. I discenti seguiranno le lezioni in 

videoconferenza con i docenti, con la modalità della didattica a distanza. 
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Per le videoconferenze verrà usata la piattaforma “Microsoft Teams”. Si invitano i 

discenti, che parteciperanno al corso in oggetto, a consultare costantemente la propria posta 

elettronica per ogni eventuale comunicazione. Nel caso di problemi di connessione o 

mancanza di strumenti informatici, su richiesta dell’interessato, le lezioni teoriche potranno 

essere seguite presso l’aula didattica della sede centrale di questo Comando. 

Lo staff Didattico sarà così composto: 

 Direttore del Corso: I.A.E. Fabrizio Ferretti; 

 Segretaria del Corso: I.L.G.E. Maria Paola Machella. 

I Funzionari Tecnici incaricati all’effettuazione delle lezioni teoriche, per la prima 

settimana di Corso, che si terranno nella giornata di lunedì 19 Aprile 2021, saranno: 

 orario   08,00 – 8,20  PD ing. Antonio Giangiobbe (Comandante) 

 orario   08,20 – 9,30  IAE Fabrizio Ferretti (Direttore del Corso) 

 orario   09,30 – 11,00  DVD ing. Mirko Mattiacci 

 orario   11,00 – 13,00  D arch. Davide Paoloni 

 orario   14,00 – 16,00  DCS Stefano Tasso 

 orario   16,00 – 17,00  DCS Carlo Iammarino 

 orario   17,00 – 18,00  DCS Carlo Iammarino 

Per le settimane successive sarà cura del Comando comunicare i nominativi dei 

Funzionari Tecnici che effettueranno le lezioni teoriche che si terranno sempre nella giornata 

di lunedì. 

Gli Istruttori Professionali incaricati all’effettuazione delle lezioni pratiche saranno, 

 C.R. Luigino Tossici del Comando di Fermo, per tutte e tre le settimane; 

 C.R. Giancarlo Pece del Comando di Campobasso per la settimana 19-23 aprile 2021; 

 C.Q.E. Fabio Ciardelli del Comando di Teramo, per le settimane di maggio e giugno; 

dal martedì al giovedì, con orario 8,00-13,00 e 14,00-18,00, con pausa pranzo dalle ore 13,00 

alle ore 14,00, ed il venerdì con orario 8,00-12,00. 

  Il vitto e l’alloggio per il personale Istruttore saranno forniti dal Distaccamento di 

Camerino mentre il personale discente usufruirà del pranzo al sacco messo a disposizione 

della ditta della mensa della sede centrale. 

Il Capo turno provinciale provvederà ad individuare una persona per il trasporto dei 

sacchetti che la ditta provvederà a confezionare. In caso di concomitanza di interventi di 

soccorso il trasporto del materiale sopracitato avverrà a cura del Magazziniere o del Capo 

Autorimessa, se in servizio. 

 Il pasto dovrà essere consumato nel rispetto delle misure di contenimento da contagio 

COVID-19 emanati da questo Comando, in particolare dovrà essere rispettato il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 L’accesso ai locali dovrà essere contingentato limitando la sosta del personale ad un 

tempo il più possibile ridotto e comunque quello strettamente indispensabile al consumo del 

pasto. Inoltre il posizionamento delle persone non deve essere faccia a faccia ed in ogni caso i 

tavoli dovranno essere distanti tra di loro almeno 2 mt. e le persone dovranno disporsi al 

tavolo a modalità a scacchiera. 

I tavoli e le sedie saranno messi a disposizione della sede centrale tramite il 

magazziniere del Comando e verranno disposti dal personale operativo con la supervisione del 

Capo Distaccamento di Camerino. 

Saranno messi a disposizione distributori di gel igienizzante debitamente segnalati con 

idonea cartellonistica. 
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 Al termine del consumo dei pasti i locali e le superfici, compresi i tavoli e le sedie, 

saranno igienizzati dal personale operativo del distaccamento, con l’impiego di nebulizzatore 

elettrico “AIR-FOG”, come da D.d.S. n.592 del 10/09/2020. 

 L’attività di formazione pratica si svolgerà esclusivamente all’aperto nel piazzale 

antistante il castello di manovra. Per quanto possibile si dovrà mantenere idonea distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e indossare idonea protezione per le vie respiratorie, 

mascherine chirurgiche o in caso di distanze ridotte o spazi al chiuso è obbligatorio indossare 

le mascherine FFP2, che verranno distribuite ai discenti dagli Istruttori Professionali. 

 Le mascherine andranno utilizzate anche al contestuale utilizzo dell’elmo che dovrà 

essere impiegato obbligatoriamente con la visiera abbassata. 

 Dopo ogni loro utilizzo si dovrà provvedere all’igienizzazione delle attrezzature e dei 

materiali secondo le procedure previste. 

 Il personale discente se non indossa i guanti da lavoro dovrà indossare guanti in lattice 

o nitrile. 

 Si invita il personale discente ad un comportamento responsabile circa le misure 

igienico sanitarie e di seguito elencate: 

a) lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza utilizzare soluzioni 

idroalcoliche; 

b) evitare abbracci e strette di mano; 

c) mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

d) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con secrezioni respiratorie), coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

formativa; 

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

g) pulire le superfici utilizzate con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

h) usare sempre la mascherina anche in spazi all’aperto. 
 

I discenti e gli Istruttori Professionali dovranno limitare al massimo gli ingressi ai 

locali del distaccamento e potranno utilizzare il bagno posto al piano terra seminterrato a lato 

dell’autorimessa. Al termine della giornata sarà igienizzato dal personale operativo del 

distaccamento, con l’impiego di nebulizzatore elettrico “AIR-FOG”, come da D.d.S. n.592 del 

10/09/2020. 

 Il personale responsabile e addetto del laboratorio NBCR, fornirà al personale 

Istruttore quanto necessario al fine di far svolgere in sicurezza le prove pratiche ai discenti e 

per provvedere all’igienizzazione dei materiali e delle attrezzature per il rispetto delle vigenti 

disposizioni di prevenzione e sicurezza previste per l’emergenza COVID-19. 
 

Alla fine del percorso formativo, in data venerdì 25 giugno 2021, si svolgerà l’esame 

finale del corso, salvo imprevisti. 

 L’ammissione al suddetto esame finale sarà consentito ai corsisti che non abbiano 

effettuato un numero di ore di assenza superiore al 15% (pari a 18 ore). Le assenze dovranno 

comunque essere preventivamente comunicate al personale docente o Istruttore e richieste in 

forma scritta mediante apposito modello. 

Si comunica la necessità che tutto il personale corsista discente sopra elencato, a tutela 

della salute e per contrastare il rischio di contagio da Covid-19, si presenti presso la sede 

didattica munito di certificato attestante l’esito “NEGATIVO” del tampone per il “Sars Cov 

2”. Per la prima settimana il personale corsista si potrà sottoporre, qualora non ne provveda 
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autonomamente, al suddetto tampone in data sabato 17 Aprile 2021, recandosi presso 

l’ambulatorio 4, posto al piano terra dell’Ospedale Civile di Macerata, con ingresso dal 

parcheggio principale antistante il Pronto Soccorso. 

Inoltre, all’arrivo presso la sede didattica, tutto il personale corsista, previa esibizione 

del suddetto certificato, dovrà compilare, presso il distaccamento di Camerino, il Modulo di 

Autocertificazione predisposto e dovrà sottoporsi alla misura della temperatura corporea 

all’inizio delle lezioni. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5° C non sarà consentito 

l’accesso o la permanenza nella sede di servizio.  
 

 Si allega il programma del corso ed il regolamento di servizio del corso. 

 

 

   IL COMANDANTE 

Giangiobbe 
documento firmato digitalmente 
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