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

Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo della Formazione
 

Aile Direzioni Regionali dell' Abruzzo, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana. 
Aile Scuole Centrali Antincendi 

OGGETIO: Recuperi delle verifiche periodiche per gli Allievi VF dell'87° Corso. 

Seguito nota DCF 10219 del 03 .04.2020, relativa allattivita formativa svolta in modal ita e

learning, a cura dei Poli Didattici, si rende necessario svolgere i recuperi delle verifiche 

periodiche per gli Allievi VF dell' 87° Corso, al fine di concludere il periodo di formazione 

teorico pratica ed avviare gli stessi al mese di applicazione pratica. 

Al fine di limitare gli spostamenti del personale (allievi ed istruttori), si chiede a Codeste 

Direzioni Regionali di organizzare tali attivita presso i propri comandi provinciali e/o poli 

didattici per quegli allievi la cui residenza rientra nel relativo territorio di cornpetenza. 

I direttori di polo individueranno gli istruttori di settore necessari e concorderanno con il 

coordinamento del corso Ie date di svolgimento dei recuperi e degli esami che potranno essere 

svolti a partire dal 20.05 .2020. 

L' elenco degli allievi e delle relative verifiche da recuperare eriportato in allegato. 

Si specifica che per "recupero" si intende ripasso ed esame, da svolgersi preferibilmente 

nella stessa giornata, tranne nei casi ove e indicato "intero modulo" per i quali deve essere svolto 

I'intero modulo settimanale della materia. Qualora un Allievo debba recuperare pili esami pratici 

di attrezzature , gli stessi non devono essere necessariamente effettuati 10 stesso giorno. Ove sia 

indicato "Assente" si raccomanda particolare cura nel ripasso. 

I recuperi devono essere effettuati alia presenza degli Istruttori di settore e, in occasione 

degli esami, anche alia presenza di un funzionario che sovrintenda al regolare svolgimento; a tale 

scopo potra essere impiegato, ove possibile, uno dei membri delle commissione nominata con 
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decreto n. 271 del 17/1012019. Al funzionario individuato, il cui nominativo dovra essere 

comunicato a quest'Ufficio, verranno inviati i test e gli skill necessari per l'esame. 

Al fine di predisporre Ie note di convocazione degli allievi si chiede a codeste Direzioni 

Regionali di comunicare a quest'Ufficio la sede (cornando, polo didattico) dove verranno 

effettuate Ie attivita previste. Si precisa che tali attivita potranno essere svolte anche in pill sedi 

diversificate secondo Ie esigenze specifiche di ogni Direzione Regionale (distanza della 

residenza degli allievi, presenza delle attrezzature idonee, presenza di istruttori, etc). 

AC/ac 

IL DIRIGENTE SUPERIORE 

Dott. I~vellO 
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