Prot. n. 881

Prato, lì 07/09/2021

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTI-CONTAGIO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 PER ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE
INGEGNERI DI PRATO
PREMESSA
Per garantire il regolare svolgimento in presenza delle elezioni relative al rinnovo del Consiglio Provinciale
dell’Ordine degli Ingegneri di Prato, viene attuato il presente protocollo che contiene le modalità operative e
precauzionali per assicurare le misure di prevenzione anti-contagio dal rischio di infezione SARS-CoV2/COVID-19.
Tale documento è stato redatto per analogia, tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento della
diffusione del virus contenute nel “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali e referendarie dell’anno 2021” siglate il 24 agosto 2021 dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della
Salute.
Per maggiore chiarezza sulla dislocazione delle aree allestite, i percorsi di accesso si rimanda alla
consultazione dell’elaborato grafico di cui all’allegato 1.
1. ALLESTIMENTO DEI SEGGI
Il seggio è allestito nell’ex sala corsi all’interno della sede dell’Ordine. L’accesso al seggio è contingentato ed è
consentito ad un’unica persona per volta. La porta dell’Ordine sarà mantenuta chiusa e l’elettore dovrà suonare
il campanello per accedere al seggio e se fosse già occupato attenderà il proprio turno nell’area di attesa
allestita con sedie disposte in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale maggiore di un metro.
Il locale d’attesa sarà mantenuto ventilato mediante l’apertura delle finestre e delle porte di comunicazione
delle sale adiacenti (vedere allegato 1).
Il locale destinato al seggio consente il distanziamento maggiore di un metro sia fra i componenti di seggio e
sia fra quest’ultimi e gli elettori.
La distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore è garantita mediante interposizione di
scrivanie poste a barriera.
I locali in questioni sono dotati di tre finestre che durante l’elezioni saranno mantenute aperte per assicurare un
ricambio d’aria naturale sufficiente per tutta la durata del seggio.
Prima dell’insediamento del seggio e per tutta la durata dell’elezioni è prevista una pulizia approfondita dei
locali (seggio, corridoio, sedie sala d’attesa e componenti di seggio, servizi igienici Ordine e servizi igienici per
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elettori) che avverrà secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n.17644 del 22 maggio
2020.
2. OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, sarà cura dei componenti del seggio provvedere alla periodica pulizia delle
superfici di contatto (tavoli, sedie, campanello, maniglia porta di accesso etc.) e delle cabine elettorali mediante
i prodotti disinfettanti messi a disposizione.
Il servizio igienico a disposizione dei componenti di seggio dovrà essere disinfettato dopo ogni uso mediante i
prodotti messi a disposizione.
Oltre al gel igienizzante predisposto all’ingresso del Palazzo delle Professioni, sarà predisposto un prodotto
igienizzante per le mani a base idroalcolica:
- all’ingresso in prossimità dell’ accesso all’Ordine
- all’interno del seggio nella zona di identificazione dell’elettore.
All’ingresso del Palazzo delle Professioni è previsto un Termoscanner per il rilevamento della temperatura
corporea.
Al momento dell’indizione delle elezione sarà inviato ad ogni elettore il regolamento contenente le modalità di
accesso e le regole anticontagio da rispettare all’interno della struttura previste dal presente protocollo (vedi
allegato 2)
Per accedere al seggio è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o superiore (FFP2) da parte di tutti gli
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’acceso al seggio (es. rappresentanti di lista, segretaria Ordine
etc.). L’Ordine metterà a disposizione delle mascherine chirurgiche per chi eventualmente ne risultasse
sprovvisto.
Per evitare assembramenti verrà allestita un sala attesa con sedie adeguatamente distanziate dove gli elettori
dovranno sostare fino al loro turno di votazione.
Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con il gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta di accesso all’Ordine. Quindi l’elettore, dopo essersi
avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda provvederà ad
igienizzarsi nuovamente le mani.
L’Ordine mette a disposizione delle penne “a perdere” per gli elettori.
Completate le operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
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3. PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DI SEGGIO
Prima della partecipazione al seggio sarà inviato ad ogni componente del seggio stesso il regolamento
contenente le modalità di accesso e le regole anticontagio da rispettare all’interno della struttura previste dal
presente protocollo (vedi alleato 3).
Durante la permanenza nel seggio, ogni componente dovrà indossare la mascherina chirurgica o superiore
(FFP2 o FFP3), mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad un’accurata e
frequente igiene delle mani.
Durante lo spoglio è consigliato procedere con l’utilizzo dei guanti ed è obbligatorio l’uso dei guanti se il
Presidente del seggio o chi da lui delegato si occuperà dell’inserimento della scheda elettorale nell’urna.
ELENCO ALLEGATI
- ALLEGATO 1 - Pianta con percorsi di accesso e layout del seggio
- ALLEGATO 2 – Regolamento anticontagio COVID 19 per elezioni da inviare a tutti gli iscritti
- ALLEGATO 3 - Regolamento anticontagio COVID 19 per elezioni da inviare a tutti i componenti
di seggio

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Dott. Ing. Patrizio Raffaello Puggelli
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