
 

  Bari, 12 marzo 201 
ELEZIONI 2021-2024 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19 - INDICAZIONI PER GLI ELETTORI 

 
Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le elezioni degli Organi 

dell’Ordine per il quadriennio 2021 – 2024 previste nelle date indicate nell’avviso di 
convocazione si svolgeranno nel rispetto delle regole operative e precauzionali di 

cui ai protocolli sanitari e di sicurezza indicate dal Governo nei Protocolli di 
riferimento.  
 

MODALITA’ DI ACCESSO E REGOLE DA SEGUIRE 
.  

È fatto divieto di accedere nei locali sede delle votazioni alle persone che hanno 
accusato detti sintomi negli ultimi 14 giorni e/o che abbiano avuto contatti con 

persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni. L’Elettore potrà accedere nei 
locali del seggio elettorale se la temperatura corporea misurata tramite termo 

scanner è inferiore a 37,5° e se indossa la mascherina. All’ingresso dei locali 
l’Elettore dovrà igienizzarsi le mani con gel idroalcolico posto a disposizione in 

prossimità dell’ingresso al seggio e registrare la propria presenza presso il desk. 
Saranno presenti e opportunamente segnalati i percorsi d’ingresso e uscita in modo 

da prevenire il rischio d’interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. 
Nell’attesa dell’accesso al seggio ogni Elettore è tenuto a rispettare il 

distanziamento di almeno 1 metro. Sono vietati assembramenti nei locali del seggio 
e nel corridoio di accesso. In caso di maggiore afflusso sarà obbligatorio attendere 

all’esterno dei locali. L’Elettore, raggiunto il desk del seggio, è invitato a igienizzarsi 
nuovamente le mani prima del passaggio dei documenti previsto e di acquisire la 

scheda e la matita per le votazioni. Limitatamente al tempo necessario per 
l’identificazione, l’Elettore dovrà abbassare la mascherina rispettando il 

distanziamento di due metri dal desk del seggio.  Dopo il voto, l’Elettore deve 
provvedere personalmente all’inserimento delle schede elettorali nelle urne. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una nuova detersione delle mani 
prima di lasciare il seggio. Il numero di elettori che possono accedere 

contemporaneamente alla sala non deve superare il numero delle postazioni di 
voto.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Prima dell’insediamento del seggio sarà eseguita una pulizia approfondita dei locali 
da ditta specializzata. I locali saranno costantemente areati e saranno 

periodicamente sanificate le cabine elettorali così come la postazione dei 
componenti del seggio. 

I componenti del seggio dovranno indossare la mascherina mantenendo il 
distanziamento di almeno un metro dagli altri componenti e procedere a una 

frequente igiene delle mani.  
 

E’ consigliato ai componenti la commissione elettorale l’uso dei guanti per lo spoglio 
delle schede 
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