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Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.185 VFP 4 
nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare – 2020 

(Gazzetta Ufficiale –4ª serie speciale– n. 16 del 25 febbraio 2020) 
 

AVVISO 

 
1. I candidati ammessi alla frequenza del corso presso la Scuola di Fanteria in CESANO DI 

ROMA, dovranno presentarsi nell’ora e nel giorno indicati nel calendario di convocazione. 
 

2. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno esser certi di: 
 non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19; 
 non accusare, né di aver accusato nei 14 giorni precedenti la presentazione, sintomi 

correlabili all’infezione da SARS-CoV-2 (febbre, tosse, alterazione del gusto, difficoltà 
respiratoria); 

Diversamente, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o 
sintomi influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti 
adempimenti. 
 

3. Si raccomanda che tutto il personale utilizzi sul proprio telefono cellulare l’applicazione 
ufficiale “Immuni” (cfr. Circolare Ministero della Salute n. 0018584 del 29 maggio 2020).  
 

4. I candidati saranno sottoposti, giornalmente e prima dell’accesso alla Scuola di Fanteria, alla 
misurazione della temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura 
corporea superiore a 37,5 °C, l’interessato sarà sottoposto in isolamento presso gli alloggi 
all’uopo destinati e attendere l’intervento del personale sanitario dell’Infermeria Speciale. 

 

5. Eventuali accompagnatori non sarà consentito sostare nei pressi del sedime militare allo scopo 
di evitare assembramenti. 

 

6. Sarà obbligatorio indossare sempre i dispositivi di protezione individuali (mascherina 
chirurgica) e portare al seguito i guanti monouso, da indossare solo su indicazione del 
personale preposto. 
 

7. Di seguito le norme di igiene personale e collettivo attive presso la Scuola di Fanteria per il 
contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, da rispettare durante la permanenza: 
 mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 
 evitare abbracci e strette di mani; 
 lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto 

 di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori; 
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

8. Portare al seguito: 
 recapito del proprio medico di medicina generale; 
 una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”). 
Non potranno essere usate altri tipi di penne (con inchiostro gel, stilografiche, ecc.). 
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9. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 
 
 

10. In caso di comparsa di sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, ecc.) durante la permanenza, 
sarà necessario dare immediata comunicazione agli operatori in loco presenti che 
provvederanno ad attivare il personale sanitario dell’Infermeria Speciale della Scuola di 
Fanteria. 
 

11. Documentazione da portare al seguito: 
 documento di riconoscimento in corso di validità;  
 certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal Ministero 

della Salute, valido alle ore 08:00 della data di presentazione; 
 autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (Allegato 1); 
 scheda valutativa rischio COVID-19 (Allegato 2); 
 dichiarazione di aver viaggiato dal luogo di residenza alla Scuola di Fanteria utilizzando i 

dispositivi di protezione individuali che saranno sostituiti all’atto dell’ingresso al sedime 
militare (Allegato 3). 

 

12. Materiale da portare al seguito:  
 indumenti idonei all’effettuazione delle prove di efficienza fisica (tuta da ginnastica, 

pantaloncini, maglietta e scarpe ginniche ovvero tenuta da combattimento e anfibi). 
 

13. Attività di massima: 
 afflusso; 
 identificazione; 
 somministrazione tampone di controllo COVID-19 antigenico rapido; 
 attesa esito tampone e gestione caso positivo; 
 incorporamento e accasermamento. 



Allegato 1 
 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

(grado)                   (cognome e nome) 
nato/a a _______________________________________________ il________________________, 
 
in relazione alle misure di contenimento della diffusione di COVID-19, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

 di non accusare, né avere accusato nei 14 giorni antecedenti la presentazione, sintomi 
correlabili all’infezione da SARS-CoV-2; 

 di non avere avuto contatti stretti con soggetti positivi per SARS-CoV-2 nei 14 giorni 
precedenti; 

 di non essere, allo stato attuale, oggetto di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario; 
 di non essere, allo stato attuale, in attesa di esito di tampone oro-naso-faringeo. 

 

 

 

Luogo e data_________________________ Firma__________________________ 



Allegato 2 
 

 



Allegato 3 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVER VIAGGIATO DAL LUOGO DI RESIDENZA AL REGGIMENTO 
ADDESTRATIVO UTILIZZANDO I DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) 

(in carta semplice da compilare a stampatello) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 
(specificare cognome e nome) (1) 

sesso ________, codice fiscale_______________________________________, facendo seguito alla 
domanda di reclutamento quale VFP 4 nell’EI presentata per il bando del 2020, consapevole delle 
conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da 
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità: 

dichiara di aver viaggiato dal luogo di residenza al Reggimento Addestrativo utilizzando i dispositivi di 

protezione individuali (mascherina indossata e guanti calzati). 

 

 

Località e data _____________________               _____________________________________________ 

                                                                                   (firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2) 

 

NOTE: 

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come 
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita; 

(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede 
l’autenticazione. 


