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Oggetto: Corso CS 2020, dicenti del Polo Didattico di Catania risultati positivi al Covid–19; 

Richiesta di misure idonee per consentire al personale assente per contagio o a causa 
di altre malattie di poter completare il corso e sostenere gli esami finali.   

 

 
A seguito del riscontro tra i discenti frequentanti il Corso CS 2020 presso il polo didattico di 

Catania sono stati accertati 7 positivi e altri 11 sono stati posti in isolamento per contatto stretto.  
Su disposizione della Direzione Centrale per la Formazione è stata autorizzata la 

formazione a distanza per i discenti posti in isolamento mentre per i colleghi risultati positivi è 
stata disposta l’assenza per malattia e quindi conseguentemente impedito di poter seguire le 
lezioni in modalità FAD. 

Tanto sopra premesso si chiedono urgenti misure per consentire a tutti i discenti che loro 
malgrado hanno contratto il virus, di poter completare il corso di formazione e svolgere gli esami 
finali, ivi compresa ove necessaria una seconda dedicata sessione di esami qualora 
impossibilitati a partecipare agli esami del 18 novembre a causa delle misure di isolamento. 

Quanto sopra anche per il restante personale malato che non potrà partecipare agli 
esami del 18 novembre. 

Fiduciosi di un favorevole riscontro, si porgono distinti saluti.  
 

 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Fabio MARSILIO 
 

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Anna PALOMBI 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 
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