
MODALITA’ OPERATIVE E DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI DEGLI ASPIRANTI 

OPERATORI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Con riferimento all’emergenza pandemica, le misure di seguito riportate si rifanno alle disposizioni 

contenute nella Circolare del 24 febbraio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 

Il procedimento di selezione degli aspiranti operatori volontari è assimilato ad una procedura 

concorsuale pubblica. 

I candidati si presenteranno nella sede di svolgimento del colloquio – Aula di formazione della 

Coop Sociale ACTL sita in Terni via Menotti Serrati 34/a secondo il calendario pubblicato al 

seguente link https://www.coopactl.it/home/servizio-civile-universale/selezione-info/ , avendo 

cura di rispettare scrupolosamente l’orario indicato per prevenire ogni possibilità di 

assembramento. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE ED IGENICO SANITARIE PER I COLLOQUI 

I candidati dovranno: 

1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2. Non presentarsi presso la sede concorsuale 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 

della propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19 

4. 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; 

5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sedi di svolgimento dei 

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

candidato dovrà procurarsi autonomamente. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita dichiarazione prodotta dal 

candidato, ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità. Tale 

dichiarazione potrà essere scaricata dagli aspiranti operatori volontari nel sito della Cooperativa  

Sociale ACTL e consegnata al momento del colloquio. 



Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, il volontario non potrà accedere all’area di svolgimento 

della prova orale. 

Al momento dell’ingresso al candidato sarà rilevata la temperatura con termometro manuale, 

qualora risultasse superiore ai 37,5° o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a 

ritornare al proprio domicilio. 

L’ente garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un 

altro metro nell’aula concorso. 

Il candidato potrà trattenersi presso la sede per il tempo utile ad assistere eventualmente ad altri 

colloqui, nel limite di 1 persona. 
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