SCUOLA VOLONTARI DELL’AERONAUTICA MILITARE
AVVISO
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.756 VFP 4
nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare – 2019
VINCITORI NELL’AERONAUTICA MILITARE
Oggetto:

Protocollo precauzionale e procedure di sicurezza che verranno applicate durante le fasi di
incorporamento (afflusso e svolgimento dei corsi di formazione dei VFP4) – reclutamento
per l’anno 2019, a mente delle linee guida per la riapertura delle attività formative
dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare.

 Fase 1 (convocazione): la Direzione Generale per il Personale Militare e la Scuola Volontari
dell’Aeronautica Militare (SVAM) convocano i vincitori di concorso, che non siano in costanza di
servizio presso l’A.M., con le modalità di cui all’art. 15 del bando di concorso presso la SVAM
(via Rondinelli 26 Taranto).
La convocazione avverrà nel rispetto dell’ordine derivante dalla graduatoria di merito, in modo
frazionato, cadenzato e continuativo in relazione alle esigenze di natura organizzativa e logistica
della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto scopo adottare adeguate misure di
prevenzione e protezione per il contenimento del rischio epidemiologico. Le date e gli orari di
afflusso sono indicate nel calendario di convocazione pubblicato.
La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovrà essere inviata almeno dieci giorni
prima della data di prevista incorporazione, altrimenti verranno considerati rinunciatari,
all’indirizzo aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it .
Prima di intraprendere il viaggio, tutti gli interessati dovranno controllare la propria
temperatura corporea e, in caso di riscontro di infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(>37,5°C), gli stessi saranno tenuti a rimanere nel proprio domicilio, dando tempestiva
comunicazione alla Direzione Generale per il Personale Militare, tenendo informata la SVAM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata – utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata ‐ all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante
messaggio di posta elettronica – utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica ‐
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it .
 Fase 2 (arrivo ed isolamento individuale): alla presentazione presso la SVAM si applicano le
seguenti procedure di ricezione dei VFP4:
 riconoscimento;
 autodichiarazione degli affluiti attestante che non sono sottoposti alla misura della
quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario né di essere in attesa di esito di tampone
naso‐faringeo ovvero test sierologici, di non essere risultati positivi al Covid‐19 e che nei
quattordici giorni precedenti non hanno accusato sintomi correlabili all’infezione da Covid‐
19 né sono stati a contatto con personale positivo al Covid‐19. Questa è reperibile sul
portale concorsi e dovrà essere preventivamente debitamente compilata e inviata due
giorni prima della data di convocazione all’email aerovolontari.inf@aeronautica.difesa.it .
La stessa sarà nuovamente confermata all’atto di presentazione presso la SVAM;
 autocertificazione di aver mantenuto i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
al bando;
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 dichiarazioni relative a consenso informato sulle procedure ritenute idonee a cui essere
sottoposti per il contenimento da rischio biologico;
 esame speditivo che il candidato non presenti sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie e
temperatura corporea superiore a 37,5°C;
 prelievo campione da analizzare (tampone rino‐faringeo ovvero test sierologico rapido su
sangue capillare).
Durante tutta questa fase i militari dovranno osservare la distanza minima interpersonale di
almeno 1 mt.
 Fase 3 (esito tampone/test sierologico): alla ricezione degli esiti del tampone rino‐faringeo
ovvero all’esito del test sierologico si applicano le seguenti procedure:
 in caso di positività, il militare dovrà seguire le previste indicazioni di carattere sanitario;
 in caso di esito negativo i militari saranno avviati alla frequenza del corso formativo basico
dei VFP4 per poi, in caso di superamento, proseguire per il corso di categoria/specialità
durante i quali i frequentatori permarranno all’interno della SVAM senza usufruire della
libera uscita ovvero con limitazioni della stessa e dovranno osservare la distanza minima
interpersonale di almeno 1 mt, indossando i previsti dispositivi di protezione individuali
(DPI) ove richiesto;
 al termine del deflusso dagli alloggiamenti di confinamento sarà prevista un’attività di
sanificazione del locali
 ogni altra misura stabilita dalla Forza Armata ritenuta utile per il contenimento della
diffusione del precitato virus.
 Fase 4 (avvio a destinazione): al termine del corso di categoria/specialità il personale verrà
inviato agli Enti di destinazione secondo le indicazione della Direzione di Impiego (DIPMA).

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i vincitori di concorso.

