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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 

_________________________________________________________ 

                                      ISERNIA 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA COVID-19 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE IN PRESENZA 

 Chiunque acceda agli uffici dell’Ordine dovrà sempre indossare 

obbligatoriamente e per tutto il tempo la mascherina (votanti, scrutatori, 

componenti del seggio) e sottoporsi attraverso apposito termoscan al rilievo 

della temperatura corporea e igienizzazione delle mani prima di accedere ai 

locali (Il Presidente del seggio in qualità di responsabile unico controllerà che 

vengano rispettate tali condizioni). 

 I votanti prima di entrare devono sanificare le mani e sarà rilevata la 

temperatura corporea.  

 Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione  delle 

mani prima di lasciare il seggio. 

 Le matite copiative saranno sanificate dopo ogni utilizzo attraverso appositi 

stracci e disinfettante, tali operazioni dovranno essere effettuate da 

personale munito di guanti. 

 Durante le votazioni possono entrare negli uffici AL MASSIMO N. 3 votanti 

alla volta. 

 Se un votante ha una temperatura superiore ai 37,5°C non potrà accedere ai 

locali. 
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 Consigliabile non creare assembramenti fuori dai locali dell’ufficio durante 

l’attesa per entrare a votare. 

 Mantenere sempre la mascherina all’interno dei locali. 

 Il Presidente del seggio indosserà i guanti nel momento della consegna e 

successivo ritiro ed inserimento delle schede nelle 3 urne. 

 I votanti dopo le operazioni devono uscire immediatamente dalla sala, sarà 

predisposta adeguata segnaletica. 

 Le urne a fine giornata verranno depositate in una stanza separata, sigillata 

e le chiavi resteranno nelle mani del Presidente del seggio e, ogni sera dopo 

la chiusura del seggio l’impresa incaricata provvederà ad una approfondita 

sanificazione di tutti gli spazi. Ogni sera dopo la chiusura del seggio 

 Copia del protocollo verrà affissa in bacheca, pubblicata nel sito dell’Ordine 

ed allegata alla lettera di convocazione al fine di presa visione da parte 

dell’elettorato attivo. 

 Sarà garantita un’aerazione naturale dei locali aprendo periodicamente le 

finestre (anche per mantenere salubre l’aria dopo le operazioni di 

disinfezione). 

 Saranno lasciate aperte costantemente tutte le porte possibili (ingresso, 

porte interne, porte di uscita) così da evitare contatti con le maniglie, sempre 

compatibilmente con le necessità intrinseche delle votazioni e delle 

condizioni meteorologiche. 

 Il Presidente del seggio, in qualità di unico responsabile, ha la facoltà di integrare 

ulteriormente le disposizioni del presente protocollo. 

 
          Isernia,21/10/2020 
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