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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO APPLICATO ALLA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI VOLONTARI SCU 
Progetto “PUOI AIUTARE ANCHE TU” 

 

Il presente documento contiene il protocollo adottato dal Comitato CRI di Arezzo per la prevenzione e la protezione 
dal rischio contagio da Covid-19 con le indicazioni delle misure igienico sanitarie per lo svolgimento dei colloqui 
selettivi degli aspiranti Volontari del progetto di Servizio Civile Universale  “PUOI AIUTARE ANCHE TU”   

In particolare, i candidati dovranno: 
 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio ingombrante;  
 

2) non presentarsi presso la sede 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 o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; 
e) mal di gola.  

 

3) non presentarsi presso la sede di selezione se sottoposto 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 selezione sino all’uscita, almeno la 
mascherina chirurgica.  
 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso all’area del colloquio, presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà 
invitato a ritornare al proprio domicilio  
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi dell’ art. 46 del DPR 445/2000 

Rispetto al punto 4), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A 
tale fine il Comitato CRI di Arezzo renderà disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine 
chirurgiche. I candidati devono indossare obbligatoriamente e correttamente le mascherine, proprie e/o 
fornite, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.  

I candidati che accederanno all’area del colloquio dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante.  

Saranno previsti tempi dilatati, fissando preventivamente l’orario di inizio di ogni singolo colloquio di 
selezioe; si richiede pertanto il rispetto degli orari indicati. 
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