
  

                                                    

       

 

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO DI SICUREZZA MISURE ANTI COVID-19 

PER I COLLOQUI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

 IN MODALITA’ “PRESENZA” 
 

 

Vista la Circolare inerente “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei 

colloqui degli aspiranti operatori volontari del Servizio Civile Universale” pubblicata in 

data 24 febbraio 2021 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, 

OPES ha pianificato il presente Protocollo Operativo di Sicurezza Misure Anti Covid – 19 

dandone comunicazione ai candidati e alle sedi attraverso il proprio sito web. 

Misure adottate per i Candidati 

Tutti i candidati si dovranno presentare all’orario prestabilito e preventivamente 
comunicato nella sede di colloquio avendo cura di: 

 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un REFERTO RELATIVO AD UN 

TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, effettuato mediante tampone 

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei 

colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il 

candidato dovrà procurarsi autonomamente. 

4) Presentare apposita AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO firmata e datata  

(anch’essa messa a disposizione dei volontari e pubblicata sul sito dell’ente) che 

attesti quanto segue: 

o Non avere una temperatura superiore ai 37, 5°C; 
o Non avere tosse di recente comparsa; 
o Non avere difficoltà respiratoria; 
o Non avere avuto perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia);  

o Non avere mal di gola; 
o Non essere sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 



  

                                                    

       

 

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID-19; 

o si essere a conoscenza delle misure di contenimento del 
contagio vigenti alla data odierna, delle indicazioni di 
distanziamento sociale e dell’uso di misure di igiene personale 
e di idonei DPI in conformità alla normativa vigente. 

 

I responsabili della sede raccoglieranno la sopra elencata documentazione.  

Si ricorda che qualora una o più delle sopraindicate condizioni di salute non dovesse essere 

soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o se sprovvisto di referto 

medico, l’Ente inibirà l’ingresso del candidato nell’area di svolgimento della prova orale. 

 In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area adibita a colloquio 
presenti, alla misurazione da parte del personale addetto, una temperatura superiore ai 
37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato a ritornare al proprio 
domicilio. 

 

Misure adottate per gli addetti dell’Ente ed i Membri della Commissione. 

Anche gli addetti all’organizzazione ed alla identificazione degli aspiranti volontari, 

nonché tutti i membri della Commissione devono essere muniti di apposite mascherine di 

protezione da tenere per tutta la durata dei colloqui.  

 

Tenuta delle sedi e svolgimento dei colloqui 

Ogni sede metterà a disposizione appositi dispencer con soluzione idroalcolica per le mani 

ed un termometro per la misurazione della temperatura corporea. 

 

Sarà cura di ogni sede garantire il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 

metro, aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il 

personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della 

procedura concorsuale. 

 
 I flussi e i percorsi di accesso e movimento nel luogo in cui si tengono i colloqui di 
selezione saranno organizzati in modo da evitare assembramenti e ridurre l’effetto “droplet”. 

Il locale in cui si svolge la selezione, sarà sufficientemente ampio per garantire il 

distanziamento adeguato tra candidato e Commissione e tra costoro e gli eventuali uditori 



  

                                                    

       

 

che dovranno essere in numero limitato ed adeguato a garantire il necessario 

distanziamento. 

Ogni sede avrà cura di espletare le prove orali all’interno di spazi ampi e areati, 

preoccupandosi di aprire con frequenza le finestre al fine di favorire l’areazione naturale 

dell’ambiente.  

I suddetti locali saranno oggetto di pulizia e igienizzazione al termine di ogni sessione orale 

da parte del personale addetto, ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate e agli 

arredi impiegati durante la prova (es. sedie e tavoli). 

I servizi igienici saranno presidiati e costantemente puliti e sanificati e l’ingresso sarà 

contingentato.  

 

CONTATTI  
Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni Opes mette a disposizione di tutti i candidati e di tutto 
il proprio personale, i seguenti recapiti: Tel. 06/49778390 – email: 
serviziocivileopes@gmail.com  
 

 

Il Responsabile Nazionale del 

                                                                                           Dip.to SCU OPES 

                                                                                            Milka Di Nunzio 

 

 

 

Roma, 25 febbraio 2021 
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