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

•

È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) e altri sintomi
(tosse, starnuti, difficoltà respiratorie, dolori articolari diffusi e/o perdita di gusto e olfatto,
congiuntivite, dissenteria) e di avvisare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria locale.
È fatto divieto di accedere nei locali dell’OMCeO alle persone che hanno accusato questi sintomi negli
ultimi 14 giorni e/o che abbia avuto contatti ravvicinati non adeguatamente protetti con persone
Covid 19 positive o che hanno presentato sintomi compatibili con l’insorgenza di Covid 19.

MODALITÀ DI INGRESSO
È necessario accedere ai locali (comprese le scale di accesso) CON MASCHERINA anche se è rispettata la
distanza di 1 metro per tutto il tempo necessario alla votazione e conseguente uscita dai locali.

CONTROLLO TEMPERATURA
Prima di accedere ai locali dell’ OMCeO verrà effettuata la rilevazione della temperatura.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, alla persona non sarà consentito l'accesso e sarà invitata a
restare all’esterno.

PRECAUZIONI IGIENICHE
L’OMCeO mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani in corrispondenza di aree soggette a
maggior rischio di contagio negli spazi comuni (es. porte, bagni, postazione seggio.) e obbliga il personale a
usufruire di tali mezzi detergenti prima e dopo aver toccato maniglie, pulsanti, ecc..
È RACCOMANDATA LA FREQUENTE PULIZIA DELLE MANI.

MODALITA’ DI ACCESSO
Saranno presenti e opportunamente segnalati percorsi diversificati per l’ingresso e l’uscita dai
locali dedicati alle votazioni. Gli elettori dovranno seguire la segnaletica e rispettare i percorsi
previsti al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati.
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MODALITÀ DI VOTAZIONE
Raggiunto il desk del seggio è raccomandato igienizzarsi le mani prima del passaggio dei documenti previsto
e di acquisire la scheda e matita dallo staff. Sarà consentito abbassare temporaneamente la mascherina,
limitatamente al tempo necessario all’identificazione;
Raggiungere i locali provvisti di cabina elettorale e seguire la segnaletica presente.
Successivamente al voto, l’elettore deve provvedere personalmente all’inserimento delle schede elettorali
nelle urne.
Completata l’operazione di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani.
L’elettore provvederà ad uscire dai locali seguendo il percorso dedicato e segnalato.

SPAZI COMUNI
a) Gli elettori devono trattenersi nelle aree e spazi comuni e nell’edificio per il tempo strettamente
necessario ad esercitare il diritto di voto, senza creare assembramenti.
b) L’accesso agli spazi comuni è contingentato ad un tempo ridotto di sosta e al mantenimento della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.
c) Accedere alle aree comuni una persona alla volta, muniti di mascherina e con mani igienizzate.
d) Sarà consentito l’ingresso all’edificio e quindi ai locali di pertinenza dell’ OMCeO ai soli iscritti aventi
diritti al voto; sarà, pertanto, vietato l’ingresso ai familiari e/o congiunti e animali.

ULTERIORI INDICAZIONI
•

Tutto il personale dell’ OMCeO e lo staff che compone il seggio indosseranno costantemente la
mascherina di protezione.

•

I locali saranno costantemente areati e ventilati naturalmente mediante apertura di porte e
finestre.
Verranno periodicamente sanificate le cabine elettorali, così come la postazione dedicata ai
componenti del seggio.

•
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