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ACCESSO ALLA SEDE
I candidati dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nella pubblicazione del calendario delle
selezioni nel sito della Caritas. L’accesso avverrà singolarmente seguendo l’apposita segnaletica.
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento delle selezioni
sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà procurarsi autonomamente.
All’ingresso i candidati verranno sottoposti alla misurazione, da parte del personale addetto, della temperatura e, se
inferiore a 37.5°C, invitati ad igienizzarsi le mani negli appositi dispenser messi a disposizione dalla Caritas. I candidati
dovranno presentare un documento di riconoscimento per essere ammessi alle selezioni.
Inoltre, in ottemperanza alla Circolare del 24 febbraio recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei
colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale” i candidati dovranno firmare un’apposita
autodichiarazione (predisposta dall’ente), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 dello stesso D.P.R. e delle conseguenze di natura penale in caso di
dichiarazioni mendaci, dove si dichiara di:
- Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio.
- Non presentarsi presso la sede delle selezioni se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
1. Temperatura superiore a 37.5°C e brividi;
2. Tosse di recente comparsa;
3. Difficoltà respiratoria;
4. Perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;
5. Mal di gola.
- Non presentarsi presso la sede di svolgimento delle selezioni 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.
Il candidato che, al momento dell’ingresso nella sede delle selezioni, risultasse avere una temperatura superiore ai
37.5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nella sede delle selezioni un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato tramite 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. Tale referto sarà
conservato agli atti.
Qualora il candidato non rispettasse una delle condizioni sopra previste, gli sarà inibito l’accesso alla sede delle
selezioni.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La prova sarà svolta in luogo ampio, areato e precedentemente igienizzato, con sedute distanziate almeno 5 metri tra un
candidato e l’altro e tra questi e l’equipe di selezione. I candidati verranno fatti accomodare su sedie singole
precedentemente igienizzate e verrà distribuita loro una penna precedentemente igienizzata che dovranno tenere ed
utilizzare per tutto il tempo della prova.
Ai candidati verranno somministrati test e domande scritte che verranno riconsegnati all’equipe di selezione al termine
della prova.
I flussi ed i percorsi di accesso e movimento nella sede di selezione verranno organizzati e regolamentati in modalità a
senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e
direzionale. I percorsi di entrata ed uscita saranno separati e correttamente identificati.
I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati. L’accesso dei candidati dovrà
essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.
Dopo la riconsegna dei test, il candidato verrà fatto accomodare su una sedia precedentemente igienizzata per lo
svolgimento del colloquio orale. Al termine della procedura selettiva si indicherà al candidato il percorso per l’uscita.
La sede verrà pulita ed igienizzata soprattutto nelle superfici più toccate durante la prova e verrà fatto accomodare il
candidato successivo.

