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Oggetto: Gestione inadeguata emergenza Covid-19 presso le Scuole Centrali Antincendi. 
 

Riceviamo segnalazioni da parte degli Allievi Vigili del Fuoco sul pressapochismo con il 
quale è stata gestita l’emergenza Covid-19 presso le Scuole Centrali Antincendi. 

Ci raccontano di provvedimenti restrittivi che hanno impedito il rientro a casa al 
personale proveniente dalle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, ma ci viene riferito che analoga prescrizione non avrebbe riguardato il 
personale istruttore. 

Ci raccontano di disposizioni che imponevano l’ uscita da tutte le camerate per un ciclo 
di pulizia e sanificazione che poi invece non sarebbe stato eseguito. 

Ci raccontano di disposizioni che impongono l’ installazione di dispenser di 
disinfettante che però ad oggi non sarebbero ancora state installati.  

Ci raccontano di scarse e inadeguate informazioni agli allievi, di allievi tranquillamente 
in libera uscita e di altri volontariamente rimasti dentro, a dimostrazione del caos che regna 
sull’apparato della formazione. 

Dalla nota odierna del Capo del Corpo abbiamo appreso della positività in Umbria del 
primo tampone su un allievo dell’87° Corso Vigili del fuoco in prova assente dalle S.C.A. dal 
giorno 21 febbraio u.s. e la concomitante presenza di oggi di allievi alle S.C.A. con la febbre che 
si trovano nelle medesime camerate, incute ovviamente apprensione tra il personale corsista. 

E’ del tutto evidente che l’emergenza Covid-19 è stata gestita in modo inadeguato alle 
Capannelle, ma anche alle S.F.O. di Montelibretti e che non è stata data la dovuta informazione 
né agli interessati, né si è visto adeguato coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali. 

Nel chiedere misure urgentissime di protezione del personale avvisiamo sin da ora che 
tuteleremo in sede legale quanti eventualmente dovessero riportare conseguenze causate dalla 
non adeguata gestione delle misure di profilassi e di protezione obbligatorie nei luoghi di lavoro 
come previsto dal D.Lgs 81/08 cui invitiamo a conformarsi con urgenza. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 Prefetto Salvatore MULAS 
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 Ing. Fabio DATTILO 
 

 Al Direttore Centrale per la Formazione 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ 
 Ing. Emilio OCCHIUZZI 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

e, p.c.  Al Ministro dell’Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
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