
PIANO OPERATIVO PER SELEZIONI IN PRESENZA BANDO SCU 2021 

Nome ente: CENTRO VENETO PROGETTI DONNA - AUSER 

Località e codice helios sede: PADOVA - 201078 

Indirizzo: Via Tripoli, 3 – 35141 Padova (PD) 

 
Il presente Piano Operativo applica le normative anti Covid-19 secondo il protocollo pubblicato dal 
Dipartimento del SCU (Circolare del 24 febbraio 2021), e ne rispetta le indicazioni per l’organizzazione, la 
gestione e le misure igienico-sanitarie da adottare per lo svolgimento in presenza delle selezioni delle 
operatrici volontarie di Servizio Civile Universale. 

Misure per la candidata: 
1. Le candidate si presenteranno nella sede di svolgimento del colloquio secondo il calendario 

preventivamente comunicatogli, avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita, quale 
strumento organizzativo utile a prevenire ogni possibilità di assembramento 

2. Le candidate devono presentarsi da sole e senza alcun tipo di bagaglio; 
3. Le candidate non devono presentarsi se manifestano uno o più sintomi tra temperatura superiore 

a 37,5°c e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa o 
diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola, o se sono sottoposti alla misura 
della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione; 

4. Le candidate devono produrre apposita autodichiarazione attestante che non presentano 
temperatura superiore a 37,5°c e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita 
improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola, e che non sono 
sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione; 

5. Dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita è obbligatorio 
indossare esclusivamente la mascherina chirurgica FFP2 o FFP3 priva di valvola di espirazione; 

6. Per accedere nella sede di svolgimento dei colloqui occorre presentare un referto relativo ad 
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata da non più di 48; 

7. Al momento dell’accesso nella sede di svolgimento dei colloqui 
viene rilevata la temperatura corporea delle candidate, mediante termometri manuali per la 
misurazione automatica; 

8. La candidata deve mantenere la distanza di almeno 1 metro con le altre candidate e con il 
personale dell’organizzazione e la commissione esaminatrice aumentata di un altro metro nella 
stanza in cui si tiene il colloquio. 
 
 

Misure per l’ente: 
1. Le 2 sessioni giornaliere di selezione sono realizzate in modalità non consecutiva e separata, per 

consentire l’uscita dei candidati e le operazioni di pulizia e sanificazione; 
2. I locali adibiti all’espletamento della prova orale (colloquio) sono oggetto di frequente ricambio 

d’aria, in particolare quando si avvicendano le candidate, mediante apertura di finestre al fine di 
favorire l’aerazione naturale dell’ambiente. 

3. Per accedere all’area concorsuale è definita una area preliminare con verifica dei prerequisiti di 
accesso;  

4. Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione l’Ente richiede alle 
candidate di trasmettere con congruo anticipo a mezzo email ordinaria copia scansionata dei 
documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale.  

5. Allo stesso scopo l’Ente invia il modello di autodichiarazione che la candidata presenterà compilato 
al momento dell’accesso; 

6. L’ente garantisce la distanza di almeno 1 metro tra le candidate e tra le candidate e il personale 
dell’organizzazione e la commissione esaminatrice, aumentata di un altro metro nella stanza in cui 
si tiene il colloquio; 

7. I percorsi di entrata e uscita nell’area concorsuale sono separati, a senso unico e segnalati con 
apposita segnaletica; 

8. In tutta la sede sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per 
le mani. 


