
Oggetto: Protocollo precauzionale e procedure di sicurezza che verranno applicate durante le fasi di 

incorporamento (afflusso e svolgimento dei corsi di formazione di base dei VFP1) del  

1° incorporamento – 1° blocco 2020. 

 

 

 Fase 1 (convocazione): La Scuola Sottufficiali di Taranto e la D.G.P.M. convocano i vincitori 

CEMM/CP del 1° incorporamento – 1° blocco 2020 con le modalità di cui all’art. 5 del bando 

di reclutamento. 

 

 Fase 2 (arrivo ed isolamento individuale): alla presentazione presso la Scuola Sottufficiali 

di Taranto si applicano le seguenti procedure di ricezione dei VFP1: 

 riconoscimento; 

 autodichiarazione degli affluiti attestante che non sono sottoposti alla misura della 

quarantena, di non essere risultati postivi al Covid-19 e che nei 14 gg. precedenti non sono 

stati a contatto con personale positivo al Covid-19; 

 autocertificazione di aver mantenuto i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione 

al bando; 

 esame speditivo che il militare non presenti sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie e 

temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 confinamento precauzionale in alloggio singolo con vettovagliamento in alloggio (pranzo, 

cena e colazione); 

 prelievo campione da analizzare (tampone rino-faringeo). 

Durante tutta questa fase i militari dovranno osservare la distanza minima interpersonale di 

almeno 1mt. 

 

 Fase 3 (esito tampone): alla ricezione degli esiti del tampone rino-faringeo si applicano le 

seguenti procedure: 

 in caso di positività, il militare dovrà seguire le previste indicazioni di carattere sanitario; 

 in caso di esito negativo del tampone i militari saranno avviati alla frequenza del corso 

formativo di base VFP1, da svolgersi in modalità ridotta, durante il quale i frequentatori 

permarranno all’interno della Scuola Sottufficiali di Taranto senza usufruire di 

franchigia e dovranno osservare la distanza minima interpersonale di almeno 1mt, 

indossando i previsti DPI ove richiesto;  

 al termine del deflusso dagli alloggi di confinamento sarà prevista un’attività di 

sanificazione dei locali. 

 

 Fase 4 (avvio a destinazione): al termine del corso di formazione di base di 3 settimane il 

personale verrà inviato alle destinazione di impiego a meno dei VFP1 con profilo d’impiego 

“sdi” e “Mcm” che permarranno presso la Scuola Sottufficiali di Taranto per il tempo 

necessario ad ultimare i rispettivi corsi di abilitazione e specializzazione. 


