
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

Elezioni Organi Istituzionali quadriennio 2021-2024  

Operazioni espressione del voto 

Informativa misure precauzionali per evitare la diffusione del Covid-19 

 

In occasione delle convocazioni delle Assemblee Elettorali per il rinnovo delle 

cariche ordinistiche per il quadriennio 2021/2024, che si terranno presso la Sede 

di questo Ordine come di seguito riportato: 

- in PRIMA CONVOCAZIONE 

sabato 17 ottobre 2020 ore 9.00-19.00 

domenica 18 ottobre 2020 ore 9.00-19.00 

lunedì 19 ottobre 2020 ore 9.00-19.00 

- in SECONDA CONVOCAZIONE 

sabato 24 ottobre 2020 ore 9.00-19.00 

domenica 25 ottobre 2020 ore 9.00-19.00 

lunedì 26 ottobre 2020 ore 9.00-19.00 

-  in TERZA CONVOCAZIONE 

sabato 31 ottobre 2020 ore 9.00-19.00 

domenica 1 novembre 2020 ore 9.00-19.00 

lunedì 2 novembre 2020 ore 9.00-19.00 

giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo di questo Ordine n. 31 assunta in 

data 21/09/2020 in accordo con il Regolamento FNOMCeO per lo svolgimento 

delle Assemblee Elettorali, DM Salute 13 marzo 2018), questo Ordine, nel 

rispetto delle misure anti contagio in essere, ha emanato la presente informativa 

stilata sulla scorta di quanto previsto nella Circolare n. 39/2020 della Direzione 

Centrale dei Servizi Elettorali in merito all’applicazione delle disposizioni del 

Decreto Legge 14.08.2020 n. 103 per l’individuazione di alcune misure 

precauzionali per evitare la diffusione del Covid-19 adottato nelle recenti 

consultazioni elettorali (amministrative e regionali del 2020). 

Tali disposizioni devono essere intese in aggiunta alle misure precauzionali già 

previste dal protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dai ministri 

dell’Interno e della Salute. 

Si rende, pertanto, noto che: 

- gli elettori sono obbligati a portare con sé un documento di identità; 

- gli elettori sono obbligati ad indossare una mascherina per tutte le operazioni di voto; 

- non è consentito agli elettori recarsi presso il seggio elettorale in caso di temperatura 

corporea superiore ai 37,5 gradi o se si è in presenza di sintomi da Covid o si è in 

quarantena o in isolamento o se si è stati in contatto con soggetti positivi negli ultimi 

quattordici giorni; 

- all’ingresso della sede dell’Ordine, da parte di personale autorizzato e formato, 

potrebbe esse rilevata la temperatura corporea degli iscritti elettori anche se l’Ordine 

confida nella responsabilità del personale medico chiamato a rinnovare le cariche 

ordinistiche; 

- l’uso di guanti non è obbligatorio per gli elettori, che sono invitati a deporre 

personalmente la scheda votata all’interno delle urne; 

 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/consultazioni-elettorali-e-referendarie-settembre-2020-misure-prevenzione-anti-covid-19
https://www.interno.gov.it/it/notizie/consultazioni-elettorali-e-referendarie-settembre-2020-misure-prevenzione-anti-covid-19


- l’uso dei guanti è invece raccomandato per il personale chiamato a svolgere le 

operazioni di spoglio delle schede; 

- gli ingressi alla sede dell’Ordine, per le fasi di voto, saranno contingentati al fine di 

evitare assembramenti all’interno; 

- sono stati individuati percorsi separati di ingresso e di uscita degli elettori: in 

particolare l’ingresso avverrà dalla via V. Acquaviva n. 48, mentre l’uscita, dopo aver 

compiuto le operazioni di voto, avverrà dalla via C. Baffi,  seguendo le indicazioni 

supportate da apposita segnaletica; 

- il numero delle cabine elettorali (quattro) è ampiamente giustificato dalle dimensioni 

dell’aula dove avverranno le operazioni di voto e di scrutinio e, comunque, sono 

disposte in modo da far mantenere le distanze di sicurezza tra gli elettori e gli 

scrutatori 

- gli ambienti, i tavoli e le cabine elettorali saranno igienizzati più volte nel corso della 

giornata, anche in funzione dell’affluenza di persone; 

- saranno messi a disposizione di tutti i presenti nei vari punti del seggio dispenser con 

disinfettanti e gel igienizzante; 

-  l'elettore dovrà igienizzare le mani, oltre che all'ingresso, anche quando riceverà la 

scheda e la matita e prima di lasciare il seggio; 

- il personale addetto provvederà alla igienizzazione delle matite consegnate alla fine 

delle operazioni di voto;   

- i componenti dei seggi, durante le operazioni elettorali, dovranno indossare almeno 

la mascherina chirurgica e mantenere sempre la distanza di almeno un metro l'uno 

dall'altro e igienizzare frequentemente le mani; 

- l'elettore dovrà mantenere almeno la distanza di un metro dagli scrutatori con la 

mascherina e di almeno due metri durante l’eventuale procedura d'identificazione 

durante la quale dovrà momentaneamente toglierla. 

 

In ogni caso si intendono recepite le disposizioni attuative stabilite nel decreto 

legge sopraccitato, rimandando per una maggiore informazione alle consultazioni 

sul sito del ministero dell’Interno relativamente a: 

- Decreto legge 14 agosto 2020, n. 103, Modalità operative, precauzionali e di sicurezza 

per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 

2020, Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14-08-2020; 

- Ministero dell'interno e Ministero della Salute. Protocollo sanitario e di sicurezza per 

lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020. 
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