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COMUNE DI TAURIANOVA

Comune di Taurianova
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Ai

Candidati Volontari del
Servizio Civile

Oggetto: Misure organizzative ed igienico-sanitarie per i colloqui “in presenza”

PROGETTO 1: “Nuovi Orizzonti Solidali”
N.
1
2

Sede di Attuazione
Biblioteca
Municipio

N. vol. per sede
3
3

PROGETTO 2: “Per una nuova cultura ambientale”
N.
1

Sede di Attuazione
Municipio

N. vol. per sede
2

Visto il Bando del 30.12.2020 per la selezione di n. 8 volontari da impiegare nei suddetti progetti di servizio
civile con la modulistica allegata, approvato con la seguente determinazione:

SI COMUNICA QUANTO SEGUE
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Comune di Taurianova
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

I candidati dovranno:
 presentarsi presso la sede di svolgimento del colloquio secondo il calendario che verrà
successivamente comunicato, avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita, in modo da
prevenire ogni possibilità di assembramento;
 presentare all’atto dell’ingresso 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;
ed inoltre:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2. non presentarsi presso la sede concorsuale 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 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 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;
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito l’ingresso del
candidato nell’area di svolgimento della prova orale.
Si allega:
1. Circolare del 24 febbraio 2021 recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli
aspiranti operatori volontari del servizio civile universale”.

2. AUTODICHIARAZIONE STATO DI BUONA SALUTE ED ASSENZA SINTOMI COVID (da consegnare a mano
al momento del colloquio di selezione per il Servizio Civile Universale in presenza).

Cordiali Saluti.

CANALE ANDREA
COMUNE DI TAURIANOVA
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