Elezioni Consiglio, Collegio dei Revisori e CPO dell’ODCEC di Roma
Voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Notaio
Roma, 24 settembre – 5 ottobre 2021
Protocollo di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19
Informazioni per gli elettori
L’accesso al seggio avverrà dall’ingresso dell’Accademia Filarmonica Romana in via Flaminia, 116. Per
accedere sarà obbligatorio indossare una mascherina di tipo chirurgico o FFP2/3 priva di valvola
espiratoria.
All’ingresso e negli spazi destinati alle operazioni di voto saranno resi disponibili prodotti sanificanti
per le mani di cui il personale di assistenza inviterà gli elettori a fare uso prima di ciascuna fase del
voto..
I “desk” delle postazioni destinate al riconoscimento saranno dotati di schermi di protezione in
plexiglas al fine di garantire la protezione del personale addetto dai c.d. “droplets”. Durante il
riconoscimento, per il quale sarà richiesto di abbassare temporaneamente la mascherina sul volto, vi
raccomandiamo comunque di mantenere una distanza di almeno due metri dal personale incaricato e
della altre persone eventualmente presenti.
Al fine di evitare assembramenti negli spazi dedicati al ritiro delle scheda e alla votazione nelle mani
del notaio, l’accesso sarà effettuato nel giardino interno dell’Accademia Filarmonica e pertanto in
ambiente aperto ed ampio, caratterizzato dalla possibilità di garantire il corretto distanziamento tra le
persone presenti. Vi preghiamo pertanto di attendere il turno rimanendo sempre distanziati e
attenendovi alle eventuali indicazioni del personale di assistenza.
Nei percorsi del giardino sarà presente un sistema di segnaletica per indicare i diversi punti di
svolgimento delle operazioni di voto (riconoscimento, voto, conferimento delle schede al notaio, ecc.)
di cui vi preghiamo di prendere visione all’atto dell’arrivo e a cui vi preghiamo di attenervi.
L’accesso e la movimentazione all’interno del seggio (nel giardino e nella sala per il voto) e l’uscita
saranno regolamentati con un percorso unidirezionale al fine di evitare il più possibile gli incroci tra le
persone. Per agevolare le operazioni, Vi preghiamo pertanto di attenervi alle indicazioni che saranno
fornite sul posto dal nostro personale e tramite la segnaletica affissa nei locali (vd. planimetria
seguente: n. 1 riconoscimento, n. 2 voto).
I materiali non monouso e le cabine elettorali saranno oggetto di sanificazione periodica durante
tutta la durata delle operazioni di voto.
Si raccomanda di non recarsi al seggio se, negli ultimi quattordici giorni, si presentano i sintomi o ci si
trova anche solo in una delle condizioni di seguito indicate:
- Febbre> 37 °C
- Tosse
- Difficoltà respiratoria
- Difficoltà a riconoscere odori o sapori
- Viaggi in una zona con elevata incidenza di COVID-19
- Contatti con casi accertati di COVID-19
- Contatti con persone in isolamento fiduciario per COVID-19
- Contatti con persone con febbre e sintomi respiratori
- Essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetto proveniente da
paesi a rischio
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Organizzazione degli spazi per le operazioni di
voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Notaio
N. 1 riconoscimento, n. 2 voto
Roma, 24 settembre – 5 ottobre 2021

