
 

Piano operativo per lo svolgimento dei colloqui di selezione degli 

aspiranti operatori volontari del Servizio Civile Universale. 

 

In osservanza della Circolare del 24 febbraio 2021 “Indicazioni sulle modalità 

operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio 

civile universale” emanata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile 

Universale, l’ITAL UIL redige il presente Piano Operativo per le selezioni dei candidati 

svolte con modalità in presenza, il quale verrà rispettato in tutte le sedi operative. 

 

• Al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei locali dove si svolgeranno le 

prove, l’accesso dei candidati sarà limitato da personale addetto;  

• I percorsi di entrata e uscita saranno separati e comunque a senso unico, e 

facilmente individuabili anche mediante apposite indicazioni; 

• Prima dell’accesso presso la struttura dove si svolgerà la selezione, ai candidati 

verrà misurata la temperatura corporea tramite scanner o termometri digitali 

a distanza; 

• Tutti i locali dove si svolgeranno le selezioni saranno sufficentemente ampi da 

garantire il distanziamento sociale, previsto dalle norme anti covid, tra la 

Commisione esaminatrice ed il candidato la distanza sarà comunque non 

inferiore a 2 metri nell’aula concorso, dove altresì sarà raccomandato di 

contenere il volume dell’esposizione vocale al fine di ridurre l’effetto 

“droplets”. Inoltre, i locali dove si svolgeranno le selezioni saranno areati con 

l’aperture delle finestre tra una selezione dei candidati e l’altra al fine di 

garantire il ricambio d’aria. Durante tutta la sessione, i componenti della 

Commissione ed i candidati indosseranno le mascherine; 

• Al termine di ogni sessione di selezione i locali verrano puliti ed igienizzati con 

una particolare attenzione alle superfici degli arredi utilizzati (tavoli, sedie etc); 

• I servizi igienici saranno costantemente puliti e sanificati; 

• In tutta l’area dove si svolgeranno le selezioni, nelle aree antistanti e presso i 

servizi igienici, saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per le 

mani. 

  



Tutti i candidati al fine di poter effettuare i colloqui dovranno osservare le seguenti 

disposizioni: 

 

• Ogni candidato dovrà presentare all’atto dell’ingresso nell’area della Selezione 

un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare mediante 

tampone oro/rino-faringeo, effettuato presso una struttura pubblica o privata 

accreditata in data non antecedente a 48 ore rispetto alla data di convocazione; 

• Il candidato dovrà presentarsi da solo e senza bagaglio; 

• Il candidato dovrà procurarsi ed indossare obbligatoriamente la mascherina di 

protezione delle vie respiratorie, dal momento dell’accesso alla sede di 

svolgimento dei colloqui fino all’uscita; 

I candidati non potranno svolgere il colloquio e non dovranno presentarsi presso la 

sede di svolgimento della Selezione nel caso in cui: 

1. Accusino temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

2. tosse di recente comparsa; 

3. difficoltà respiratoria; 

4. mal di gola; 

5. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). 

Inoltre, i candidati non dovranno 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. 

 

Tutte le misure di prevenzione previste dal Piano operativo sono pubblicate sul sito 

istituzionale ITAL UIL e comunicate tramite pec ad ogni singolo candidato. 

 

 


