ELEZIONI: PREVENZIONE
MODALITA’ OPERATIVE

RISCHIO

COVID

–

PRESCRIZIONI

E

In ottemperanza alle prescrizioni sanitarie e di sicurezza per la prevenzione del
rischio covid-19, le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e il collegio dei
revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma si
effettueranno secondo le seguenti modalità valide sia i componenti del seggio,
sia per gli elettori che si recheranno al voto.
Si vota domenica 20 settembre, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e
giovedì 24 settembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00
I componenti di seggio saranno tutti dotati di mascherine chirurgiche, gel,
guanti, spray disinfettante e salviette, e dovranno rispettare il distanziamento
interpersonale di almeno un metro; effettuare una rigorosa igiene delle mani con
soluzioni disinfettanti; garantire adeguata aerazione agli ambienti; vigilare che
all'esterno non si creino assembramenti di persone.
Il presidente del seggio, in relazione alla disposizione delle cabine, farà applicare
a terra del nastro adesivo per segnalare la posizione dell'elettore al momento
della sua identificazione, quando gli si chiederà di abbassare la mascherina
portandosi a distanza di 2 metri dallo scrutatore.
Prima di ricevere la scheda l'elettore utilizza il gel; dopo il voto inserisce
direttamente la scheda nell'urna.
Si dovranno periodicamente disinfettare con spray e salviette matite copiative e
piano cabine.
Oltre alla sanificazione degli uffici e dei locali destinati a seggio, che verranno
effettuate giornalmente, sono previste pulizie periodiche delle cabine e degli
spazi comuni del seggio.
Chi entra nel seggio deve indossare correttamente la mascherina (bocca e naso
coperti). Durante le operazioni di spoglio delle schede è consigliato l'utilizzo dei
guanti.
Per quanto concerne gli elettori, è responsabilità di ciascuno di loro il rispetto di
regole basilari di prevenzione: non recarsi al seggio in caso di sintomi respiratori
come tosse/raffreddore o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; non
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (dal 7
settembre); non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14
giorni (dal 7 settembre).

L'elettore, inoltre, deve indossare correttamente la mascherina; rispettare il
distanziamento fisico di almeno un metro ed evitare affollamenti; non sostare
negli uffici e nell’androne del palazzo. A tal fine è stato predisposto all’entrata
del palazzo un eliminacode per consentire agli elettori di attendere il proprio
turno per entrare senza dover forzatamente stare in fila.
L’elettore dovrà igienizzare le mani con gel all’ingresso prima di accedere agli
uffici e quando entra al seggio col gel disponibile all’interno; registrarsi presso
la reception dell’ordine; accedere al seggio e consegnare il cedolino di
riconoscimento allo scrutatore rimanendo distante almeno un metro; abbassare
la mascherina solo a richiesta dello scrutatore per il riconoscimento assicurando
la distanza di 2 metri; igienizzare le mani prima di ricevere la scheda e la matita;
dopo aver votato e ripiegato la scheda, inserirla personalmente nell’urna.
Prima di uscire è consigliato nuovamente l'uso del gel idroalcolico igienizzante.

