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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 91/P/2020                                                         Roma, 04 giugno 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 

E, p.c., 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione 

Roma 

 
 

 

OGGETTO: Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso. Riconoscimento di 

“Lodevole comportamento” per aver garantito continuità didattica agli Allievi 

Agenti del 208° corso di formazioni trasferiti dalla Scuola di Piacenza, zona 

“rossa” contrassegnata da emergenza epidemiologica da Covid-19.  
  

 

^^^^^ 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha chiamato tutti i cittadini ad uno sforzo 

straordinario per il contenimento della diffusione del virus. 
Al personale sanitario e agli appartenenti ai corpi di Polizia, alla protezione civile e alle forze 

armate, e a tutti gli altri lavoratori che adempiono a servizi essenziali per il vivere quotidiano, è stato 

richiesto – a ciascuno per il proprio ambito di competenza – di continuare a prestare la propria opera, 

nonostante ciò determinasse un’evidente esposizione al rischio contagio, di modo che il Paese non si 

arrestasse e, al contempo, si superasse la grave emergenza epidemiologica in atto. 

In questo quadro sociale e lavorativo, contrassegnato da incertezze e inquietudini per la 

propria e altrui salute, gli appartenenti alla Polizia di Stato si sono dimostrati pronti all’adempimento 

del proprio dovere e con il consueto spirito di abnegazione hanno garantito ogni tipo di servizio, più 

o meno visibile al pubblico, ma egualmente importate e fondamentale per il buon funzionamento 

dell’apparato sicurezza. 

A tal riguardo meritevoli di menzione – unitamente a tanti altri settori – sono gli istituti di 

istruzione e le scuole della Polizia di Stato che, nonostante le criticità di contagio insite nello 

svolgimento dell’attività formativa, non hanno chiuso i battenti, ma indefessi hanno continuato – con 

le doverose precauzioni – la propria mission nella consapevolezza che portare a compimento il 

percorso di studio e addestramento del 208° corso Allievi Agenti avrebbe permesso 

all’Amministrazione di poter contare nel breve periodo su 1836 nuovi Agenti, che avrebbero dato un 

importante supporto nei servizi resi al cittadino, soprattutto in una fase della vita del Paese segnata 

da così grave emergenza sanitaria e sociale.  

 In particolare, la Scuola Allievi della Polizia di Stato di Campobasso si è fatta carico della 

continuità nella formazione dei 190 Allievi Agenti trasferiti dalla Scuola Allievi Agenti di Piacenza 
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– zona caratterizzata da grave emergenza epidemiologica da Covid-19 – destinata a Centro Operativo 

Sanitario per dare assistenza al personale di Polizia, al cui compito ha fornito un encomiabile apporto 

il quadro permanente della stessa scuola. 

Il 24 febbraio u.s. la Scuola di Campobasso ha accolto tutti questi Allievi Agenti, assicurando 

loro non solo il prosieguo della didattica ma anche un doveroso sostegno morale e umano per il 

difficile momento attraversato, che li ha visti, per ragioni precauzionali e di prevenzione sanitaria, 

anche “confinati” in quarantena  fiduciaria nella struttura della Scuola di Polizia di Campobasso. 

 L’arrivo degli Allievi ha destato una certa preoccupazione nei campobassani per la zona del 

Paese di provenienza, contrassegnata da un alto numero di contagiati: il governatore della  regione 

Molise è arrivato a lamentarsi per il mancato avviso da parte del Ministero dell’Interno.  

 Il personale della scuola, da parte sua, si è fatto “carico” pure di questa criticità adoperandosi 

anche oltre le mura della scuola, rassicurando la cittadinanza sulle precauzioni assunte per 

scongiurare un eventuale rischio contagio. 

 Costante è stato il monitoraggio sanitario effettuato nei confronti degli Allievi Agenti in base 

anche alle linee guida dettate dal Ministero della Salute, recepite dalla Direzione Sanitaria 

dell’ASREM, che ha apprezzato vivamente l’operato della Polizia di Stato ritenendosi ampiamente 

soddisfatta della profilassi seguita sugli Allievi.  

Ai corsisti il personale della scuola ha assicurato il regolare svolgimento della 

programmazione didattica, dando corso sia alle materie teoriche che a quelle pratiche, come le 

esercitazioni di tiro. 

Alle lezioni in presenza, per gli Allievi, sono seguite per in certo periodo quello online con 

collegamento telematico dalla propria abitazione, fino al rientro presso la scuola, dal 5 al 25 maggio 

u.s., a gruppi di 15 unità, per il conseguimento dell’abilitazione all’uso dell’arma PM12/S, l’esame 

per la patente di guida, la vestizione, il giuramento e l’assegnazione alla sede di destinazione. 

Per quanto esposto, al personale in servizio presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di 

Stato di Campobasso – distintosi nel servizio reso per professionalità, responsabilità e umanità, con 

azioni positive oltre i compiti ordinari, portando in modo esemplare a termine il compito assegnatogli 

– si propone il conferimento di un formale riconoscimento per “lodevole comportamento”. 

Fiduciosi che il nostro sentimento possa essere condiviso, si rimane in attesa di un cortese 

cenno di riscontro. 

Distinti saluti. 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


