Prot. n. 882

Prato, lì 07/09/2021

Allegato 2- Protocollo Anticontagio COVID-19 - Elezioni

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI
REGOLAMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PER L’ ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE
INGEGNERI DI PRATO.
Al fine di garantire una tutela reciproca e conformemente a quanto previsto dalle norme di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, il presente Ordine Invita tutti i gli
iscritti a partecipare all’elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Prato nel rispetto di quanto di
seguito specificato.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

È vietato l’ingresso a tutti coloro che:
a. Non indossino la mascherina chirurgica;
b. Presentino sintomi influenzali quali RAFFREDDORE, MAL DI GOLA, TOSSE o FEBBRE oltre i 37,5°.
c. Siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
d. Siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
In ingresso alla struttura potrà essere rilevata la temperatura corporea.
L’accesso al seggio è consentito ad un elettore per volta.
Per l’accesso al seggio è necessario recarsi al secondo piano e suonare il campanello dell’Ordine. Nel caso in cui il
seggio fosse occupato l’elettore dovrà attendere il proprio turno nell’area di attesa evitando qualsiasi spostamento
all’interno dei locali e stazionando sulle sedute appositamente predisposte al fine del mantenimento della distanza
interpersonale di sicurezza.
L’igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione dovrà avvenire:
a. Previo ingresso alla struttura;
b. In fase di identificazione da parte dei componenti del seggio, prima di ricevere la scheda elettorale.
c. Al completamento delle operazioni di voto prima di lasciare il seggio.
NON si potranno utilizzare i servizi igienici interni all’Ordine, ma dovrà essere utilizzato il servizio igienico riservato
agli esterni, sito al 2° piano.
Per tutta la durata delle operazioni di voto, dentro a cabine elettorale e durante l’attesa per l’ingresso al seggio
dovrà essere:
a. Indossata da tutti i presenti contemporaneamente una mascherina chirurgica;
b. Mantenuta sempre una distanza interpersonale dalle altre persone di almeno 1 metro (è consigliabile
1.8m).
Si dovrà informare tempestivamente i componenti di seggio, qualora si avvisassero sintomi influenzali, restando ad
una distanza interpersonale di almeno 1,80 m ed indossando una mascherina, in modo da poter applicare le dovute
procedure di emergenza.
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