Procedura del Comando Provinciale VVF di Rimini per l’espletamento dell’attività di formazione e/o /o
accertamento d’idoneità tecnica di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 – Art. 18 comma 1 lettera b e
Legge 609/96 art. 3 con le misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una un periodo di
interruzione dell’attività di formazione e/o accertamento e una rimodulazione della stessa rivolta agli addetti
antincendio,
visto:
- i DPCM in materia indicanti “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” ;
- l’Allegato I del Decreto Pres Reg ER 87 del 23 maggio 2020 “Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza
delle ATTIVITA’ CORSISTICHE”;
- le disposizioni del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “Linea Guida- GESTIONE DEL
RISCHIO OPERATIVO CONNESSO ALL’EMERGENZA COVID-19”,
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini adotta la seguente procedura

per

l’espletamento dell’attività di formazione e/o /o accertamento d’idoneità rivolta agli addetti antincendio.
1. Lezioni teoriche.
Le lezioni teoriche si svolgeranno in modalità FAD (Formazione a distanza) con i docenti VVF e
discenti collegati su piattaforma informatica secondo le seguenti specifiche:
a. La piattaforma, il link (collegamento) e la pianificazione per le lezioni teoriche saranno definiti
dal Comando;
b. La presenza durante le lezioni sarà accertata dal docente tramite appello iniziale e verifica con il
documento di identità che viene inviato all’atto della richiesta del corso;
c. Deve essere assicurato il collegamento con webcam, che dovrà essere mantenuta attiva, salvo problemi
di connessione, nel qual caso una o più di esse potranno essere disattivate; il docente in qualsiasi
momento ne potrà chiedere la riaccensione;
d. In caso di momentanea disattivazione della webcam, la verifica delle presenze tramite appello dovrà
essere ripetuta nel corso della lezione (ad esempio all’inizio o al termine della pausa, e comunque a
discrezione del docente) ed al termine della lezione;
e. La firma del foglio presenze sarà effettuata, previa igienizzazione delle mani, in occasione della prova
pratica.
2. Prove pratiche.
a. La partecipazione alle prove pratiche presso la sede del Comando VVF è subordinata alle seguenti
condizioni:
- i datori di lavoro informeranno i propri iscritti che non potranno partecipare alle lezioni se
manifestano sintomi riconducili al COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, cefalee, temperatura
corporea superiore ai 37.5 °C), che dovranno dichiarare in forma scritta l’assenza di tali sintomi al
momento dell’ingresso nella sede, che verranno sottoposti a misurazione della temperatura, e che
sarà necessario dotarsi di mascherina chirurgica o di comunità, da indossare per tutto il tempo di
permanenza nella sede;
- il partecipante dovrà indossare calzature chiuse, pantaloni lunghi, guanti da lavoro, mascherina ed
eventualmente i DPI (scarpe antinfortunistiche, giaccone e pantaloni antifiamma, elmetto con

visiera, ecc.) che il proprio datore di lavoro ha valutato di fornire a seguito di valutazione dei rischi
circa l’utilizzo dei presidi antincendio da parte del discente;
- Al momento dell’accesso all’area addestramento, i discenti/esaminandi si igienizzeranno le mani
mediante soluzione sanificante erogata da apposito dosatore disponibile all’ingresso;
- durante la permanenza nella Sede VF sarà necessario mantenere distanza interpersonale di almeno
1 m;
b. Oltre alla prova pratica in senso stretto, anche l’introduzione teorica/accertamento sarà svolta/o se
possibile all’aperto o sotto il gazebo predisposto, in relazione alle condizioni meteorologiche; in
questo caso, in relazione al numero di discenti/esaminandi, essi potranno essere suddivisi in due gruppi
alternando le attività introduttive con quelle pratiche, i cui contenuti sono riportati nel seguito; il
personale VVF addetto alla formazione/accertamento indosserà la mascherina secondo le stesse
modalità previste per i discenti, provvedendo altresì alla frequente igienizzazione delle mani, all’inizio
e ogni qual volta sia necessario (ad esempio dopo aver impugnato gli stessi attrezzi dei discenti);
durante l’esposizione orale potrà non essere indossata la mascherina, se verrà mantenuta la distanza
dai discenti di 2 m (4 se questi sono seduti);
c. L’accesso dei discenti/esaminandi avverrà direttamente nel parcheggio auto dei dipendenti, dove sono
previsti posti auto dedicati (si riporta di seguito la planimetria con evidenza del percorso che da via
Varisco porta nell’area evidenziata in verde riservata a parcheggio dei partecipanti)

d.

L’area addestrativa è allestita con una vasca per le prove di spegnimento con estintori, idrante a
colonna , idrante a cassetta UNI 45 e naspo DN 20.

e. Il personale discente, se ne avesse necessità, potrà e dovrà utilizzare esclusivamente i servizi igienici
dedicati a cui saranno indirizzati e accompagnati dal personale VVF docente, qualora vi siano
attività in corso, queste vengano momentaneamente sospese.
3. Accertamenti (esami per l’ottenimento dell’attestato d’idoneità).
a. La partecipare alla seduta di accertamento è subordinata alle seguenti condizioni:
- vietata se il partecipante manifesta sintomatologia da infezione respiratoria (anche semplice
raffreddore) e/o febbre (maggiore di 37,5°C) e/o sintomatologia cefalgica;
- disponibilità della mascherina che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nella
sede;
- prima dell’accesso alla Sede VF occorrerà igienizzarsi le mani mediante soluzione sanificante
erogata da apposito dosatore disponibile all’ingresso;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

- durante la permanenza nella Sede VF sarà necessario mantenere distanza interpersonale di almeno 1
m.
I discenti verranno sottoposti a misurazione della temperatura;
L’aula didattica sarà per quanto possibile arieggiata prima e durante la seduta.
Il personale discente, se ne avesse necessità, potrà e dovrà utilizzare esclusivamente i servizi igienici
dedicati a cui saranno indirizzati dal personale VVF docente e previa igienizzazione delle mani;.
Durante eventuali attese sarà necessario evitare ogni assembramento, con particolare riferimento alla
“zona ristoro-distributori automatici”.
Gli esami si svolgeranno possibilmente all’aperto, i discenti comunque in attesa della prova orale
attenderanno in area esterna dedicata o potranno allontanarsi fino all'ora indicata dalla Commissione.
I componenti della commissione si terranno a distanza di 1 m, anche nei confronti dei discenti, e
indosseranno la mascherina.
In merito allo svolgimento della prova pratica, si applicano le disposizioni già sopra indicate al
punto 2.
In merito al colloquio, si applicano le seguenti disposizioni:
- nell’aula in cui si svolgerà il colloquio sarà ammesso un solo discente per volta; i componenti della
commissione d’esame e il discente indosseranno la mascherina; la seduta utilizzata dall’esaminando
durante la prova orale sarà priva di braccioli;
- i discenti in attesa del colloquio attenderanno in altra aula, attenendosi alle misure di cui al punto 1.4
precedentemente descritte.

