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

ALLE  OO.SS.  RAPPRESENTATIVE  DEL
PERSONALE  NON  DIRETTIVO  E  NON
DIRIGENTE  DEL  CORPO  NAZIONALE  DEI
VIGILI DEL FUOCO

OGGETTO:  92° corso Allievi Vigili del fuoco. Periodo 10 – 21 gennaio 2022.

Si trasmette,  per informazione,  la nota della  Direzione Centrale per la Formazione
prot. n. 316 del 7 gennaio 2022, concernente l’oggetto.
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Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

Alla Scuola di Formazione Operativa 

All’Ufficio Formazione Motoria Professionale 

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

Dipartimento 

 All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del fuoco 

                                           Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

OGGETTO: 92° corso Allievi Vigili del fuoco. Periodo 10 – 21 gennaio 2022. 

 

A causa del grave riacutizzarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si rende 

necessario ed urgente rivedere la programmazione didattica del 92°Corso AAVVF, resa a nota 

alle Direzioni e Comandi in indirizzo con nota DCFORM prot. n. 43624 del 14/12/2021, al 

fine di ridurre il più possibile la contemporanea presenza di tutti gli allievi nella sede delle 

Scuole Centrali Antincendi che, in caso contrario, manifesterebbe gravi criticità nella gestione 

di eventuali positivi al contagio e dei contatti stretti degli stessi. 

Per quanto sopra, al fine di disporre di una quota parte della capacità ricettiva delle 

Scuole Centrali Antincendi per la gestione di suddette criticità nelle prossime due settimane di 

corso (10-14 gennaio e 17-21 gennaio) si rimodula il calendario didattico come di seguito 

indicato. 

Nella prima delle due settimane indicate (10-14 gennaio), le seguenti regioni: 

Sicilia  

Sardegna  

Piemonte  

Lombardia  

Veneto  

Friuli 

Liguria  

Calabria  

Basilicata  

trasferiranno i propri allievi presso le SCA come previsto nella precedente programmazione, e 

svolgendo il programma allegato (POS + Sorveglianza Sanitaria + vestizione e visita medica 
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+ esami teoria), mentre gli allievi afferenti alle regioni rimanenti, continueranno la formazione 

a distanza presso le proprie abitazioni seguendo il modulo didattico T3 allegato.  

La settimana successiva (17-21 gennaio) gli allievi delle regioni sopraelencate faranno 

rientro presso le proprie residenze, con trasporto VF ancora a carico delle competenti strutture 

regionali, e seguiranno il modulo didattico T3 mentre gli altri allievi afferenti alle regioni: 

Emilia Romagna 

Toscana 

Marche 

Umbria 

Abruzzo 

Lazio 

Molise 

Puglia 

Campania 

verranno trasferiti a SCA per effettuare quanto indicato nel programma allegato (POS 

+ Sorveglianza Sanitaria + vestizione e visita medica + esami teoria). 

Il modulo didattico T3 prevede la formazione teorica delle seguenti materie Polizia 

giudiziaria, Elementi di Prevenzione Incendi, AIB e Rapporto di lavoro, il cui materiale 

didattico è presente in piattaforma. Eventuale tempo rimanente potrà essere dedicato allo 

studio libero. Rimane in carico ai poli regionali l'individuazione dei docenti per la 

somministrazione di tali contenuti didattici . 

Per lo sviluppo del corso a partire dal 24 gennaio verrà predisposto apposito 

calendario.  

 

Per IL DIRETTORE CENTRALE a.p.c. 

                                                         IL DIRIGENTE SUPERIORE 

                                                            (CACIOLAI) 

                                                              (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)   
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