
Dalla Segreteria Nazionale  

 Il giorno 21 maggio si è svolta una riunione in videoconferenza, presieduta dal Diret-
tore Centrale per gli Istituti di Istruzione Dirigente Generale Dr.ssa Maria Luisa Pellizzari, 
unitamente al  Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Dr.ssa  Maria 
De Bartolomeis, avente per oggetto il riavvio delle attività di formazione, sospese per il loc-
kdown nazionale,  inerenti i corsi di secondo livello, quelli connessi alla revisione dei ruoli 
e quello imminente di 1515 allievi agenti. 
 In premessa l’Amministrazione, garantendo l’adeguamento di quegli standard di sicu-
rezza sanitaria richiesti dalla Direzione Centrale di Sanità a tutte le Scuole di Polizia che 
verranno coinvolte nella ripresa della stagione dei corsi, anche attraverso  l’aggiornamento 
del DVR concernente il rischio da esposizione al contagio Covid 19, comunicava la ripresa 
dal 25 maggio p.v di molti dei corsi di secondo livello precedentemente sospesi: Motorista, 
Alpinista, Pilota, Istruttore Cinofilo Antidroga,  Operatore del Controllo del Territorio 
(suddiviso in 4 tranche da 30 unità con conseguente allungamento delle  tempistiche di 
svolgimento) ed altri, quali Tecniche Operative, Tutor di Polizia di Frontiera, Operatore In-
vestigativo, Servizio di Protezione e Prevenzione (suddiviso in due tranche il 26 maggio e il 
15 giugno p.v.), con didattica a distanza, ovvero attraverso la creazione di classi virtuali in 
cui i discenti interagiranno con i rispettivi docenti da casa o presso i propri uffici. 
 Per i corsi in presenza di Istruttore di Tiro saranno previsti dei protocolli di sicurezza 
per la ripresa delle attività, concertati tra gli Istruttori e altre Direzioni Centrali; analoghe 
linee guida verranno anche definite per i corsi di Tecniche Operative e Difesa Personale. 
 L’incontro proseguiva con la trattazione dei corsi legati alla revisione dei ruoli, ini-
ziando con l’avvio il 25 maggio p.v. del 12° corso per Vice Ispettori, costituito dalla  secon-
da tranche dei 501, che avrà una durata analoga ai precedenti, articolato con la suddetta di-
dattica a distanza e tirocinio applicativo, senza suddivisione dei partecipanti in gruppi, dato 
il loro numero non elevato.  
 Vista la pubblicazione della graduatoria del concorso interno per 2214  Vice Sovrinten-
denti della Polizia di Stato e dato l’ingente numero dei partecipanti, per assicurare  un ade-
guato distanziamento sociale, il relativo corso sarà suddiviso in 4 cicli ravvicinati tra loro e 
sarà strutturato in modalità e-learnig, didattica a distanza (in luogo alla settimana di fase re-
sidenziale) ed esame on line, sostenuto attraverso la piattaforma DAIT,  che non inciderà 
sulla graduatoria finale. 
 Partirà invece il 13 luglio p.v. l’altro corso interno per 614 Vice Ispettori, nel cui perio-
do formativo sarà contemplata una sospensione didattica di circa 10gg. Infine facendo leva 
sull’art. 260 del recente Decreto Rilancio Italia, che consente di derogare la durata dei corsi 

 

Riavvio delle attività di formazione 

Esito incontro  



di formazione per le FF.PP., il 209° corso  per 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato, si 
svilupperà su 8 mesi, con partenza il 15 giugno p.v., frazionato in 6 mesi (fino al 14 dicem-
bre), per il conseguimento dell’idoneità al servizio di polizia e in altri 2 mesi dedicati al ti-
rocinio applicativo presso le sedi di assegnazione. Sempre in prospettiva anti pandemica, i 
frequentatori del corso in questione saranno suddivisi a metà: una parte, avviata subito 
all’attività addestrativa di 8 settimane, sarà a tal fine ripartita in altri gruppi in base alla pro-
venienza regionale e alle dimensioni delle Scuole, nonché alla strumentazione tecnico-

logistica offerta da ciascuna delle 13 scuole interessate (Abbasanta, Alessandria, Brescia, 
Campobasso, Caserta, Cesena, Forlì, Nettuno, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Spo-
leto, Vibo Valentia e Trieste), nelle quali ogni singolo allievo dovrà conseguire l’idoneità 
per ciascuna materia trattata. L’altra parte effettuerà per le medesime 8 settimane la forma-
zione a distanza precedentemente menzionata. 
 Ultimato questo primo periodo, con l’aggiunta di una sospensione didattica di una set-
timana, i gruppi verranno invertiti per le altre 8 settimane, concluse le quali in coincidenza 
del mese di ottobre, previa valutazione delle future condizioni sanitarie dell’intero Paese, il 
Dipartimento deciderà se continuare a distanza o proseguire l’alternanza anche nella didatti-
ca pura (scuola o a casa).  
 Tra le altre novità introdotte dalla Direzione Centrale degli Istituti d’Istruzione, vi sarà 
l’assegnazione del voto d’ingresso per formare la graduatoria finale e saranno ridotti i para-
metri di valutazione degli allievi, mentre le prove d’esame saranno 2, una al termine del 
percorso addestrativo e l’altra finale on line su tutti gli argomenti del corso, escludendo in 
linea generale una contrazione del piano di studi. 
 Il SIAP esprimendo l’apprezzamento per il lavoro fatto di concerto tra le Direzioni 
Centrali intervenute, in special modo di Sanità Istituti d’Istruzione e Risorse Umane, sotteso 
in primis al contenimento dell’epidemia in atto, ha chiesto come si procederà per 455 idonei 
dopo la sentenza del TAR, affinché venga riconosciuto anche ad essi il diritto a partecipare 
a questo corso di formazione, tematica sulla quale la Direzione Centrale degli Istituti d’I-
struzione si é riservata di determinarsi in seguito, poiché coinvolte nella tematica anche al-
tre Direzioni Centrali. 
 Infine una volta definite, su richiesta di questa O.S.,  verranno inviate anticipatamente 
all’avvio del corso per 1515 Allievi Agenti, le griglie di ripartizione per ciascuna scuola del 
personale frequentatore, poiché il SIAP ha giustamente proposto di adottare, indistintamen-
te per tutti i corsi che si susseguiranno in questo periodo pandemico e sempre in funzione 
dell’ormai conclamato distanziamento sociale, la suddivisone all’interno di ogni Istituto in 
piccoli sottogruppi composti da poche unità,  al fine di limitare, qualora si verificassero 
contagi, una  diffusione su più larga scala. Per il dettaglio dei corsi in avvio si rimanda 
all’allegato documento. 

 Roma, 22 maggio 2020 




