
 
 
 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in 
ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito del 2020 

(G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 20. del 12/03/2019 e successive varianti) 
 

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. 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.  

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

5. 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. 

6. 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 

collocati presso il; 
- 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; 

7. Portare al seguito 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.). 

8. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 

9. 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.  



10. Documentazione da portare al seguito: 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla 

presente comunicazione); 
- indumenti idonei all’effettuazione delle prove di efficienza fisica (tuta da ginnastica, 

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

11. Attività di massima:  
- afflusso ed effettuazione tampone orofaringeo; 
- isolamento in attesa dell’esito; 
- visita medica e incorporo; 
- vestizione (presso il 17° RAV “ACQUI”- Capua); 
- inizio attività formative (presso la Scuola di Fanteria). 

 


