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Indicazioni operative per lo svolgimento dei colloqui di selezione 

Degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale 

 

Premessa 

Il presente piano contiene le indicazioni operative per lo svolgimento dei 

colloqui di selezione degli aspiranti operatori volontari in relazione sia alla 

prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 sia al 

rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali 

dei candidati.  

Tipologia della prova 

La procedura di selezione dei candidati prevede la realizzazione di un 

colloquio in presenza. 

Luogo di svolgimento 

Le attività di selezione si svolgeranno in luoghi diversi che sono indicati 

nel calendario di convocazione dei colloqui, che costituisce parte 

integrante del presente documento. 

I candidati dovranno presentarsi nella sede di svolgimento del colloquio 

secondo il calendario preventivamente comunicatogli, avendo cura di 

rispettare la scansione oraria prestabilita, quale strumento organizzativo 

atto a prevenire ogni possibilità di assembramento.   

Misure organizzative ed igienico – sanitarie per i colloqui “in presenza” 

I candidati dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 

1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali da documentare); 

2) Non presentarsi presso la sede del colloquio 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; 



                                       
                                                                                                                                   

    IRIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Piazza Carlo Alberto, 49 - 95048 Scordia (CT) 
P.IVA: 04229280872 - Tel/Fax: 0933 1863004 
E-mail: info@iridecoop.it  PEC: iridescs@pec.it 

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 di 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) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area dei colloqui 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 sede 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 punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione che il candidato deve produrre, 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 alla sua identificazione.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 

soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà 

inibito l’ingresso del candidato nell’area di svolgimento della prova. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area 

adibita a colloquio, presenti, alla misurazione da parte del personale 
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addetto, una temperatura superiore a 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al COVID-19, sarà invitato a tornare al proprio domicilio. 

IRIDE S.C.S. garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di 

almeno 1 metro, aumentato di un altro metro nell’aula di colloquio, tra i 

candidati e tra i candidati e il personale della vigilanza e le commissioni 

esaminatrici. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area dei colloqui sono 

organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita 

cartellonistica, orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale, con percorsi di entrata e di uscita separati e 

correttamente identificati. Sempre tramite apposita cartellonistica verrà 

raccomandata ai candidati la moderazione vocale, in modo da evitare 

volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.   

In tutta l’area interessata saranno resi disponibili dispenser con soluzione 

idroalcolica per le mani e cartelli con le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani. 

Tutti i locali saranno opportunamente aerati e saranno oggetto di 

frequente ricambio di aria nonché oggetto di pulizia e sanificazione 

preventivamente e al termine di ogni sessione di colloqui. 

Misure per la tutela della privacy dei candidati 

La procedura di selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi 

generali di trasparenza e pubblicità, assicurando la possibilità che 

soggetti terzi assistano alla prova. 

I colloqui in presenza saranno svolti nel pieno rispetto di quanto previsto 

in tema di privacy dal GDPR n. 679/2016.  

Il presidente 

(Rocco SCIACCA) 
     


