
DA SEGUIRE PER L’ASSEMBLEA ELETTIVA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DIRETTIVI 
DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA – 
Protocollo Operativo Sanitario e di Sicurezza 
 
14 – 17 NOVEMBRE 2020 
Raccomandazioni nello svolgimento delle operazioni di voto. 
 

Ai componenti del seggio: 
- Indossare la mascherina chirurgica, preferibilmente FFP2, mantenere sempre la distanza di almeno 
un metro dagli altri componenti e dagli elettori; 
-  Procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani; 
- Completate le operazioni di voto l’elettore deve inserire autonomamente la scheda nell’urna; 
- La cabina elettorale sarà frequentemente igienizzata con alcool e carta assorbente; 
- L’uso dei guanti è consigliato anche per le operazioni di spoglio delle schede. 

 
Agli elettori: 
- Evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37,5°C; 
- Vietato uscire di casa e recarsi al seggio se sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni; 
- Vietato uscire di casa e recarsi al seggio se si è stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 
giorni; 
- Per accedere ai seggi è obbligatorio l’uso della mascherina preferibilmente FFP2; 
- Evitare assembramenti rispettando l’ordine di arrivo e la distanza durante l’attesa, aiutarsi con le 
strisce adesive sul pavimento; 
- Prima dell’accesso al seggio le sarà rilevata la temperatura corporea; 
- Al momento dell’accesso al seggio consegnare al personale amm.vo che collabora con la 
Commissione Elettorale l’Autocertificazione Covid-19 procedendo prima alla disinfezione delle mani 
con il gel idroalcolico messo a disposizione e a indossare i guanti; 
- Avvicinarsi ai componenti del seggio per l’identificazione e ricevere la scheda e la matita; 
- Completate le operazioni di voto l’elettore inserisce la scheda nell’urna, restituisce la matita e ritira 
i documenti; 
- Eliminare i guanti nell’apposito portarifiuti, igienizzare le mani e abbandonare il seggio utilizzando 
il secondo ingresso. 
 
Il personale presente e addetto alle operazioni di voto, si attenga scrupolosamente alle indicazioni 
Ministeriali e Aziendali relative alle misure di protezione evitando di circolare al di fuori degli spazi 
interessati alle operazioni in oggetto, evitando assembramenti e accedendo alla sede del seggio da 
una porta ed uscendo dalla porta opposta.  
Il personale sarà a disposizione per tutte le comunicazioni necessarie. 
 

Si raccomanda ogni precauzione ed attenzione dovuta per la tua sicurezza e quella degli altri. 
 

        L’Amministrazione OPI L’AQUILA 

RACCOMANDAZIONI ANTI - COVID 


