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Premessa
Il seguente protocollo di sicurezza anti-contagio riguarda esclusivamente i locali utilizzati
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa ubicati in Via Angelo
Battelli 5 - 56127 Pisa (PI) per le elezioni del rinnovo delle cariche istituzionali dell’Ordine.

Riferimenti normativi
➢ Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute avente ad oggetto:
Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed
indicazioni operative su utilizzo DPI.
➢ Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
➢ DPCM 07/09/2020 e del DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO
Accesso ai locali
Per garantire un accesso sicuro alla struttura l’Ordine dei medici ha previsto l’istallazione di termo
scanner, presso gli ingressi accessibili dalla scala A del condominio, per la misurazione della
temperatura corporea a tutti i presenti.
In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi
influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di accedere ai locali dell’Ordine ed è obbligatorio
rimanere al proprio domicilio.
Il personale addetto alle votazione e i votanti sottoposti alla misurazione della temperatura che
risultasse essere pari o superiore a 37,5 °C non sarà consentito l’accesso e saranno invitati a
contattare il proprio medico curante ed a seguire le istruzioni da quest’ultimo impartite.
L’elettore è ammesso all’edificio se la temperatura corporea misurata tramite termoscanner non è
superiore a 37,5° e se indossa correttamente la mascherina coprendo naso e bocca.
I percorsi di ingresso e di uscita dall’edificio e dalla Sala votazioni sono chiaramente identificati con
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza fra flussi di persone in
entrata e in uscita.
Sono vietati assembramenti nel locale del seggio e nel corridoio di accesso, con obbligo di
distanziamento delle persone in attesa di votare, anche tramite apposita segnaletica. Nei momenti
di maggiore afflusso, è obbligatorio attendere all’esterno dell’edificio.
Agli elettori non è consentito l’accesso ad altri locali della sede diversi da quello riservato alle
operazioni di voto, se non per attività amministrative urgenti e indifferibili e purché ciò non
costituisca assembramento.

Allestimento sala votazioni
Apporre opportuna segnaletica che indichi i percorsi di ingresso ed uscita, la necessità ai presenti di
indossare correttamente la mascherina e di utilizzare il gel lavamani prima delle operazioni di voto.
Distanziare opportunamente l’area di identificazione dell’elettore e l’area di deposito delle schede
nelle urne. Mantenere la distanza di 1 m tra le postazioni di riconoscimento e di voto.
Istallare dispenser con gel idroalcolico all’ingresso della sala votazioni.
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Operazioni di voto
➢ Durante le operazioni di voto, i componenti del seggio indossano la mascherina, rispettano
il distanziamento fra loro e procedono alla pulizia delle superfici di maggior contatto.
Utilizzano altresì con frequenza il gel disinfettante per le mani.
➢ Prima di accedere alla Sala votazioni l’elettore deve procedere alla igienizzazione delle mani
tramite apposito gel disinfettante messo a disposizione in prossimità della porta.
➢ Una volta entrato in Sala votazioni, l’elettore deve rispettare il distanziamento.
➢ Per le operazioni di riconoscimento dell’elettore, è consentito abbassare temporaneamente
la mascherina, limitatamente al tempo necessario all’identificazione.
➢ Dopo il voto, l’inserimento delle schede elettorali nelle urne deve essere fatto
personalmente dall’elettore, evitando il maneggio della scheda da parte dei componenti del
seggio elettorale.
➢ Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani.
➢ Gli elettori devono trattenersi nella Sala votazioni e nell’edificio per il tempo strettamente
necessario ad esercitare il diritto di voto, senza creare assembramenti.
➢ Il numero di elettori che possono accedere contemporaneamente alla Sala votazioni non
deve superare il numero delle postazioni di voto.

Operazioni di scrutinio
Fermo restando quanto sopra relativamente al distanziamento e alla necessità di indossare la
mascherina protettiva, i componenti del seggio maneggiano le schede indossando guanti monouso.

Sanificazione
La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali viene svolta da ditta esterna
convenzionata la quale opera fuori dall’orario lavorativo dei dipendenti dell’ordine dei Medici e
degli altri Enti presenti nei locali.
I componenti del seggio procedono alla pulizia delle superfici di maggior contatto
La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti
quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di
0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida,
concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie,
tavoli, etc).
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Impianti di aerazione
Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica,
secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per
la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima
ventilazione dei locali;
Impianto di areazione
Per i sistemi di ventilazione e condizionamento la ventilazione deve essere predisposta a tutt’aria
esterna ovvero senza ricircolo, oppure può essere spenta ove ritenuta superflua.
Sarà garantito quanto più possibile il ricambio giornaliero dell’aria.

Servizi igienici
Separare i servizi igienici utilizzabili fra i componenti del seggio e gli elettori.
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