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Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare 

 
PROTOCOLLO DI ACCESSO VINCITORI DI CONCORSO  

CONVOCATI PER L’INCORPORAMENTO VFP 4  
Gentile Candidato/a, 
 in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, si ritiene opportuno fornirLe indicazioni utili per 
accedere la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (SVAM) di Taranto nel giorno e nell’orario 
comunicati secondo le procedure riportate nel Bando di concorso. 
A tal fine, scopo adottare comportamenti a prevenzione e protezione di se stessi e della comunità in generale, 
risulta prioritario: 
 prendere visione delle ordinanze locali in vigore presso la Regione PUGLIA ed il Comune di Taranto, al 

fine di conoscere eventuali restrizioni alla mobilità locale (piazze e strade interdette, deviazioni, ecc.) 
 prendere visione delle prescrizioni pubblicate sul portale concorsi della Difesa ottemperando a quanto 

riportato. 
 
1. Premessa: 

I vincitori nell’Aeronautica Militare (sia quelli in servizio che quelli in congedo) dovranno inviare la  
dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma –almeno 10 giorni prima della data di prevista 
incorporazione, altrimenti verranno considerati rinunciatari all’indirizzo 
aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it (se in servizio, tramite il Comando di appartenenza; se in 
congedo, direttamente alla predetta e-mail). 
 

2. Fase 1 (convocazione): 
Il convocato dovrà presentarsi nell’ora e nel giorno appositamente comunicate nel portale concorsi. La 
mancata presentazione è considerata rinuncia, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere 
rappresentate alla DGPM entro 48 ore dalla citata data fissata per la convocazione, mediante messaggio 
di posta elettronica (persomil@persomil.difesa.it; email di posta elettronica certificata: 
persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it). 
Qualora il convocato alla data di presentazione sia sottoposto alla misura della quarantena o di 
isolamento domiciliare fiduciario ovvero in attesa di esito oppure risultato positivo al Covid-19, nonché 
accusa o abbia accusato nei dieci giorni precedenti, sintomi correlabili all’infezione da Covid-19, sia 
stato a contatto con persone positive al Covid-19, il medesimo produrrà istanza alla Direzione Generale 
per il Personale Militare, ai precitati indirizzi email. 

 
3. Fase 2 (arrivo e presentazione)  

Alla presentazione presso la SVAM si applicano le seguenti procedure di ricezione: 
 accesso dei convocati (fase di afflusso) presso la SVAM esclusivamente attraverso il cancello 

pedonale dell’ingresso principale di via Mario Rondinelli nr. 26, scaglionando l’affluenza allo scopo 
di rispettare le disposizioni vigenti in tema di divieto di assembramento. Si invita, pertanto, al 
rigoroso rispetto dell’orario di accesso indicato nella convocazione. Gli accessi ed i percorsi interni 
sono esclusivamente pedonali (senza autovettura ovvero apparecchiature di mobilità); 

 divieto di accesso ad accompagnatori; 
 accodo mantenendo il previsto distanziamento sociale indossando i previsti dispositivi di protezione 

individuale (mascherina chirurgica); 
 triage con esame speditivo che la temperatura corporea del convocato non sia superiore a 37,5°C. 
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4. Fase 3 (riconoscimento ed ammissione) 
Il convocato, riconosciuto ed ammesso al triage, esibirà la seguente documentazione: 
 certificazione di ciclo vaccinale anti- SARS-Cov2 (Covid-19) completato ovvero, per il personale 

non vaccinato o in fase di completamento del ciclo vaccinale, referto dell’effettuazione del tampone 
prioritariamente molecolare non antecedente a 72 ore dalla data di presentazione - in alternativa 
antigenico rapido (tampone oro-rino-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2 con esito negativo, 
eseguito da struttura pubblica o accreditata/autorizzata non antecedente a 48 ore dalla data di 
presentazione); 

 dichiarazione anamnestica pubblicata sul portale concorsi debitamente compilata; 
 documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione 

dello Stato; 
 tessera sanitaria; 
 certificato originale, con data di rilascio non antecedente ad un anno dalla data di presentazione, 

attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai 
sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 
2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse 
(in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e 
parotite); 

 referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi 
 (G6PD); 
 corredo riportato in apposita comunicazione inviata all’email del candidato riferita per il concorso. 

 
5. Varie ed eventuali 

Rimane impregiudicata la facoltà di disporre ulteriori misure precauzionali in relazione ad eventuali 
relapse epidemiologici correlati alla ubicazione territoriale della Scuola medesima. Si confida in una 
fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra riportate. Per quanto non 
riportato nella presente, si rinvia alle comunicazioni del portale concorsi e al Bando di concorso.  


