Prot. n. 883

Prato, lì 07/09/2021

Allegato 3- Protocollo Anticontagio COVID-19 – Elezioni

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DI SEGGIO
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
componenti di seggio per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Prato a rispettare
quanto di seguito indicato.
1.

2.
3.

4.

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.
Durante la permanenza nel seggio ogni componente dovrà:
a. assicurarsi che sia rispettato il contingentamento previsto (un unico elettore per volta);
b. indossare la mascherina chirurgica o superiore (FFP2, FFP3) e cambiarla ogni 4/6 ore o comunque
quando risulta inumidita o sporca o renda difficoltosa la respirazione;
c. verificare che gli elettori indossino la mascherina, altrimenti fornirgliela;
d. accertarsi frequentemente che in sala d’attesa non ci siano assembramenti e che gli elettori in attesa
stazionino nelle sedie appositamente predisposte e ad adeguata distanza;
e. procedere ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani;
f. provvedere alla sanificazione della cabina elettorale dopo ogni uso con i prodotti messi a disposizione
dall’Ordine;
g. provvedere alla sanificazione frequente delle superfici più toccate (esempio tavoli, maniglia porta di
accesso, sedie sala attesa e componenti di seggio, campanello etc.);
h. verificare che nelle sale comunicanti con la sala d’attesa, nei locali di seggio, nella cabina elettorale
siano mantenute aperte le finestre per tutta la durata di apertura del seggio.
i. mantenere una distanza interpersonale dalle altre persone di almeno 1 metro (è consigliabile 1.8m).
Si dovrà informare tempestivamente gli altri 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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