
PROTOCOLLO SICUREZZA MISURE ANTI COVID-19 
MISURE ORGANIZZATIVE ED IGIENICO-SANITARIE ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO

DEI COLLOQUI DI SELEZIONE “IN PRESENZA” DEI CANDIDATI 
AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate da Arci Servizio Civile Cesena
(ASCC) sulla base della Circolare del 24 febbraio 2021 recante “Indicazioni sulle modalità operative di
svolgimento  dei  colloqui  degli  aspiranti  operatori  volontari  del  servizio  civile  universale”  emessa  dal
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, mediante apposita comunicazione
sul sito web. Si fa riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti dai candidati, dal personale di
Arci Servizio Civile Cesena, dai membri della Commissione durate i colloqui e che saranno qui di seguito
descritti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19. 

In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli; 
2) non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui di selezione se affetti da uno o più dei
seguenti sintomi: 
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b. tosse di recente comparsa; 
c. difficoltà respiratoria; 
d.  perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto  (iposmia),  perdita  del  gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e. mal di gola. 
3)  non  presentarsi  presso  la  sede  di  svolgimento  dei  colloqui  se  sottoposti  alla  misura  della
quarantena  o  isolamento  domiciliare  fiduciario  e/o  al  divieto  di  allontanamento  dalla  propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
4) 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. 
5) per i punti 2 e 3 il candidato dovrà obbligatoriamente compilare l'apposita autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto
disposto dall'art. 76 dello stesso DPR e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni
mendaci, e deve consegnare al personale addetto la sua identificazione.

- Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto
a produrre l’autodichiarazione, il candidato non potrà accedere al luogo di svolgimento del colloquio di
selezione.
- 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.
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- Il candidato si presenta nella sede di svolgimento del colloquio secondo il calendario preventivamente
comunicatogli, avendo cura di rispettare l'orario stabilito per evitare eventuali assembramenti.
- Il candidato si dovrà presentare munito di documento di riconoscimento valido.
- all'ingresso del locale in cui si svolgeranno i colloqui il candidato troverà un dispenser con soluzione
idroalcolica per igienizzare le mani (obbligatorio).
- 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.
- ASCC opererà per ridurre al minimo indispensabile le procedure e i tempi di ammissione del candidato al
locale in cui si terrà il colloquio.
- Tutto il personale dell'ente presente e i membri della Commissione saranno muniti di apposite mascherine
di protezione.
- ASCC garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro
metro nel locale in cui si tiene il colloquio,  tra il candidato e il personale dell’ente  e la commissione
esaminatrici in ogni fase della procedura del colloquio. 
-  Il  locale  in cui  si  svolge il  colloquio di selezione  verrà  areato mediante  l'apertura delle  finestre  per
favorire il ricambio naturale di aria prima di ogni nuovo colloquio.
- Il suddetto locale sarà oggetto di pulizia e igienizzazione al termine di ogni colloquio di selezione da
parte del personale addetto, ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate e agli arredi impiegati,
quali ad esempio, sedie e tavoli.
-  Presso il  locale  in  cui  si  svolgono i  colloqui  di  selezione  è  previsto che un candidato  assista  come
“pubblico” al colloquio di un altro candidato (massimo 1 persona per ogni colloquio).
- I servizi igienici saranno costantemente puliti e igienizzati.

Cesena, 25 febbraio 2021
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