
PROCEDURA ANTI-COVID DA ADOTTARSI NEL CORSO
DELLE VOTAZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ALLESTIMENTO SEGGIO
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova durante tutto
il periodo delle elezioni del nuovo Consiglio:
1. l’accesso alla sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dovrà

essere  effettuato  seguendo  le  istruzioni  poste  all’entrata  dello  stesso  che
indicheranno i percorsi da seguire in entrata ed uscita;

2. sono vietati gli assembramenti. In caso di notevole afflusso al seggio verranno
contingentati gli accessi alla sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Padova.  I  posti  a  sedere  disponibili  per  i  votanti  in  attesa  dovranno essere
chiaramente indicati da appositi cartelli;

3. devono essere  resi  disponibili  dosatori  di  soluzione  idroalcolica  da disporre
all’entrata, negli spazi comuni e nel seggio elettorale (in ogni seggio elettorale
se più di uno).

4. oltre al gel lavamani, i seggi dovranno avere in dotazione igienizzanti spray, a
base alcolica, per consentire l’igienizzazione periodica delle penne impiegate
per  la  votazione  e  del  piano/tavolo  utilizzato  dagli  iscritti  per  esprimere  la
propria preferenza;

5. nei  locali  destinati  al  seggio  dovrà  essere  garantito  il  distanziamento  non
inferiore a un metro sia  tra i  componenti  del seggio che tra questi  ultimi e
l’elettore;

6. i locali utilizzati per le operazioni di voto e accoglimento dei votanti dovranno
essere  dotati  di  contenitori  per  la  raccolta  dei  rifiuti  indifferenziati,  a
disposizione della commissione, degli elettori e di chiunque entri nei locali;

7. durante tutte le operazioni di voto dovrà essere garantito un adeguato ricambio
d’aria;

8. gli addetti al seggio inviteranno gli elettori che hanno completato le operazioni
di  voto  a  non  trattenersi  nei  locali  dell’Ordine  più  del  tempo  strettamente
necessario  e  verificheranno  la  presenza  di  persone  nei  corridoi  e  nell’aula
adibita a sala d’attesa.

9. al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali  dovrà essere
eseguita  una pulizia approfondita dei  locali,  ivi  compresi  bagni,  corridoio e
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare;

OPERAZIONI DI VOTO
Durante le operazioni di voto:
1. per accedere al seggio elettorale è obbligatorio l'uso della mascherina da parte



di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in
coerenza con la normativa vigente;

2. i votanti dovranno provvedere alla misurazione della temperatura utilizzando
l’apposito termoscanner automatico posizionato all’ingresso della sede e alla
compilazione  dell’apposita  scheda,  disponibile  all’ingresso  della  sede,  nella
quale dichiareranno:
- di non essersi recati al seggio in presenza di sintomatologia respiratoria o di

altri sintomi suggestivi di infezione da Covid-19;
- di non essere sottoposti alle misure di quarantena o isolamento domiciliare;
- di non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
In caso venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C, alla persona verrà
richiesto di attendere all’esterno, all’ombra, per 10 minuti. Verrà poi ripetuta la
misurazione  della  temperatura  e,  se  nuovamente  maggiore  di  37,5  °C,  la
persona verrà allontanata. 
Una  stanza  è  adibita  a  locale  di  isolamento  per  le  persone  che,  durante  la
permanenza nei locali dell’Ordine, dovessero manifestare sintomi acuti tipici
del  Covid-19.  In  tal  caso,  oltre  all’isolamento,  si  procederà  a  contattare  il
servizio sanitario nazionale seguendo poi le indicazioni ricevute;

3. i votanti dovranno igienizzare le mani prima di ricevere la scheda e dopo aver
completato le operazioni di voto;

4. nei casi in cui si renda necessaria l’identificazione dell’elettore dovrà essere
effettuata  nel  tavolo  destinato  alla  registrazione  dei  votanti,  appositamente
dotato  di  protezione  in  plexiglas,  garantendo  comunque una  distanza  di  un
metro  al  momento  dell'identificazione  quando  a  quest’ultimo  sarà
necessariamente  chiesto  di  rimuovere  la  mascherina  limitatamente  al  tempo
occorrente per il suo riconoscimento;

5. i  votanti,  su invito dei componenti  del  seggio,  inseriranno personalmente le
schede nell’urna. 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI
Al momento della costituzione del seggio:
1. i  componenti  verificheranno  la  propria  temperatura  corporea  utilizzando  il

termoscanner in dotazione;
2. durante  la  permanenza  nel  seggio,  dovranno  indossare  la  mascherina

chirurgica, o mascherina di tipo FFP2/FFP3, mantenere sempre la distanza di
almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente igiene
delle mani;

3. durante le operazioni di spoglio, dovranno eseguire una frequente e accurata
igienizzazione  delle  mani  e,  quando  possibile,  dovranno  continuare  a
mantenere la distanza interpersonale di sicurezza pari ad un metro.


