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

Ai Direttori Regionali VV.F.

E, p.c. All’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipratimento

All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Alle Direzioni Centrali

Ai Comandi VV.F.

OGGETTO: Giuramento Allievi Vigili del fuoco 87° Corso.
Si porta a conoscenza che il giuramento degli Allievi Vigili del fuoco dell’87° corso, 

per le note esigenze di profilassi sanitaria, si terrà a distanza in modalità sincrona il 3 luglio 
p.v.

Gli Allievi, al momento impegnati presso i Comandi VVF del territorio di residenza, 
verranno fatti convergere, a cura delle Direzioni Regionali che hanno assicurato il precedente 
periodo di formazione (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), presso i siti che le 
SS.LL. individueranno per lo svolgimento della cerimonia di giuramento.

La cerimonia, che avrà inizio nella fascia oraria compresa dalle 9.00 alle 11.00, dovrà 
essere ripresa e trasmessa in video-conferenza sulla piattaforma AVER in alta definizione 
collegata con la rete intranet del Dipartimento. Si potrà optare per un posizionamento degli 
Allievi all’aperto o al chiuso a seconda della migliore condizione di ripresa e di connessione 
con la piattaforma suddetta, che dovrà essere preventivamente accertata, garantendo 
comunque il rispetto dei protocolli sanitari in essere.

Le SS.LL. avranno altresì cura di convocare gli Allievi presso la sede individuata a 
partire dal giorno 2 luglio p.v. per l’esecuzione delle prove generali.

Alle cerimonie, che si svolgeranno presso le sedi individuate, potranno partecipare, 
oltre al personale VF autorizzato, le Autorità che ciascun Direttore Regionale riterrà di 
invitare compatibilmente con le prioritarie esigenze di distanziamento e con quelle legate alla 
trasmissione in video-conferenza.

Per uniformità di azione su tutto il territorio nazionale non potranno essere invitati 
parenti e conoscenti degli Allievi, né dovranno aver luogo manifestazioni che possano causare 
assembramenti di sorta. Sarà possibile seguire la cerimonia del giuramento in streaming sul 
canale www.vigilfuoco.tv.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La Direzione Centrale per la Formazione, supportata dall’ufficio per la 
Comunicazione in Emergenza, assicurerà il coordinamento dell’iniziativa in parola e fornirà 
tutte le indicazioni di dettaglio.

I Direttori dell’87° corso, individuati nelle varie sedi con precedente incarico, sono 
altresì incaricati di coordinare tutte le attività per gli approntamenti necessari secondo le 
indicazioni della D.C.F., a partire dalla videoconferenza, che si terrà si terrà il 30 giugno p.v. 
alle ore 10.00 (stanza virtuale 60112 per coloro che desiderano collegarsi attraverso web 
conference e 560112 per chi partecipa da postazioni AVER), in occasione della quale saranno 
fornite le indicazioni utili per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi, comprese quelle 
in materia di protocollo sanitario (DPI, distanze interpersonali da osservare, ecc). Alla 
suddetta videoconferenza dovrà partecipare anche il personale informatico nonché gli addetti 
alla comunicazione che le SS.LL. individueranno per le necessarie attività.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO)
Firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005
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