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PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI 

DELEGATI DELLA CNPADC – MANDATO 2020-2024. 

 In analogia con quanto previsto dal Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della 

Protezione Civile per le elezioni elettorali referendarie e regionali del 20 e 21 settembre 2020, l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa ha definito il seguente protocollo sanitario e di 

sicurezza al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID 19 per la tornata elettorale del 17/09/2020 

volta all’elezione dei componenti  l’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

a favore dei Dottori Commercialisti. Saranno coinvolti nel procedimento elettorale un massimo di circa n. 

500 elettori. 

  Le votazioni si svolgeranno in Pisa, presso la sede dell’Ordine in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, il 

giorno 17/09/2020 dalle ore 08.00 alle ore 21.00.  

ALLESTIMENTO DEI SEGGI  

 Per l'allestimento dei seggi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio adibito a 

seggio elettorale, sono stati previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, in modo da prevenire 

il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  

 Sono, inoltre, vietati assembramenti nei seggi elettorali. Per questo è stato previsto il 

contingentamento degli accessi nell'edificio (n. 1 elettore per volta).  

 L’area di attesa è stata predisposta all’esterno dello stesso in coincidenza con la zona di ingresso. 

 Gli elettori dovranno rispettare la segnaletica.  

 I locali destinati al seggio prevedono un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. 

 Nella fase di identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, sarà garantito il 

corretto distanziamento di sicurezza pari a due metri.  
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 I locali sono dotati di finestre apribili verso l’esterno che favoriscono un ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

 Il numero e la disposizione delle cabine elettorali, in funzione dello spazio effettivamente 

disponibile e dello spazio di movimento è stato fissato in 1 unità.  

 Prima dell'insediamento del seggio elettorale, sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, scrivanie e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

 Le operazioni di pulizia verranno effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità 

previste nel documento dell’8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute 

n. 17644 del 22 maggio 2020.  

OPERAZIONI DI VOTO  

 Nel corso delle operazioni di voto saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.  

 Sono inoltre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti negli spazi 

comuni: all’entrata nell'edificio, in prossimità del seggio e all’uscita, oltre che sui tavoli del personale di 

seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.  

 Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

 - evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

 corporea superiore a 37.5°C.  

 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 - non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 Per l’accesso al seggio occorrerà comunque sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. 

 In caso di temperatura rilevata superiore a 37,5 °C l’operazione sarà ripetuta a intervalli di 2 minuti 
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per un massimo 2 volte. L’elettore non potrà accedere al seggio se al terzo rilevamento la temperatura sarà 

ancora superiore a 37,5 °C. 

  Il personale di seggio addetto alla rilevazione sarà dotato di mascherina chirurgica e di visiera 

protettivi. 

  Per l’accesso ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di 

ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 

l'uso nei locali pubblici.  

 In prossimità del seggio, al fine di evitare la formazione di assembramenti, l’area di attesa è stata 

prevista all'esterno, con la disposizione di segnaletica per il distanziamento di 1 metro immediatamente 

prima dell’ingresso.  

 Al momento dell'accesso nel seggio l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta di ingresso.  

 Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 

ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

 La scheda elettorale dovrà essere inserita nell’urna a cura del votante.  

 Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio (postazione di igienizzazione in prossimità dell’uscita).  

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI  

 Quanto ai componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, essi devono indossare la 

mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.  

 L'uso dei guanti è consigliato solo per l’inserimento nell’urna della scheda elettorale e per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del 

procedimento.  
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 Pisa, 15 settembre 2020 
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