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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – DCPM del 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni.
In esito alla riunione con i sigg.ri Direttori Regionali e interregionali svolta in data odierna e,
con riferimento alla situazione emergenziale in atto ed in particolare alla luce di quanto previsto dal
DPCM 8 marzo 2020, si forniscono le seguenti indicazioni:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

in ottemperanza all’art. 1 co.1 lett. a) dello stesso DPCM il personale in servizio presso le zone
rosse potrà recarsi regolarmente al posto di lavoro. Lo spostamento dovrà essere limitato da e
verso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si invitano i Sigg.ri Direttori e Comandanti a
raccomandare al personale dipendente di adottare un comportamento responsabile e coerente
con le disposizioni di legge sin qui impartite;
gli allievi dell’88° Corso per vigili del fuoco saranno collocati in congedo ordinario per due
giorni a decorrere dal 09/03/2020;
il corso per vicedirettori proseguirà regolarmente secondo le modalità impartire dalle DCF nel
rispetto delle misure di sicurezza;
i corsi di formazione sul territorio saranno svolti solo nel rispetto delle indicazioni del citato
DPCM; i Direttori verificheranno che lo svolgimento dei corsi avvenga in conformità alle
prescrizioni previste con particolare riferimento alla limitazione dell’affollamento in aula
evitando o limitando con specifiche precauzioni, quei corsi che possono prevedere contatti
ravvicinati tra il personale;
limitare gli accessi al pubblico nelle sedi di servizio, informando gli utenti su alternativi sistemi
di contatto quali posta elettronica e telefono. Nei casi residuali, negli uffici adibiti al
ricevimento del pubblico dovranno essere messe in atto iniziative finalizzate ad evitare
situazioni che possano comportare affollamento di persone utilizzando, ove possibile, accessi
separati e contingentati, favorendo altresì il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro;
l’erogazione dei pasti nelle sale mensa dovrà avvenire in modo da limitare il numero di persone
contemporaneamente presenti al fine di rispettare le distanze di sicurezza eventualmente
incrementando il numero di turnazioni.

Stante la particolare situazione emergenziale si raccomanda la presenza in sede dei dirigenti
in sede.
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