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Informazioni per gli elettori  
Per l’accesso al seggio presso la sede dell’Ordine in Catanzaro, Via Spasari n. 3 sarà obbligatorio indossare una 

mascherina di tipo chirurgico o FFP2/3.  
All’ingresso della sede, nell’atrio dell’immobile al piano terra, sarà presente personale incaricato di gestire il 

flusso degli elettori all’ascensore ed al piano al fine di evitare la formazione di assembramenti all’interno 
dell’edificio e della sede. Vi preghiamo quindi di attenervi alle indicazioni del personale, attendendo il turno 
all’esterno del portone.  

Al piano terra sarà effettuata la rilevazione della temperatura a cura di personale incaricato dall’Ordine. Non 
sarà consentito l’ingresso in caso di rilevazione di una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.  

La misurazione sarà effettuata prima del riconoscimento (con impossibilità, quindi, di associare il valore di 
temperatura alla persona) e non sarà effettuata la registrazione di alcun dato personale correlato alla 
temperatura.  

Vi invitiamo ad utilizzare l’ascensore una persona alla volta.  
All’ingresso saranno forniti guanti monouso da utilizzare per tutta la durata dell’operazione di voto 

(riconoscimento, voto, inserimento della scheda nell’urna, restituzione del documento).  
Saranno comunque presenti prodotti sanificanti per le mani da utilizzare facoltativamente prima di mettere i 

guanti monouso e dopo averli tolti.  
Durante il riconoscimento, per il quale sarà richiesto di abbassare temporaneamente la mascherina sul volto, 

vi raccomandiamo di mantenere una distanza di almeno due metri dalle altre persone presenti.  
L’accesso e la movimentazione all’interno del seggio saranno regolamentati con un percorso unidirezionale al 

fine di evitare gli incroci tra le persone.  
La presenza in sala deve essere comunque limitata ad un massimo di n. 14 persone, come evidenziato nella 

tavola allegata. 
L’uscita sarà identificata con apposita segnaletica. 
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 e realizzata a pavimento e finalizzata a garantire il 
distanziamento tra le persone.  

I materiali non monouso e le cabine elettorali saranno oggetto di sanificazione periodica durante tutta la durata 
delle operazioni di voto.  

Per tutelare la salute di tutti i frequentatori, i servizi igienici dell’ordine non saranno accessibili ai votanti, ma 
solo ai componenti del seggio che permarranno nella sede durante tutte le operazioni connesse alle elezioni. 
Inoltre, si invitano tutti i colleghi a limitare la permanenza nella sede al tempo strettamente necessario per 
completare le attività di voto, evitando la circolazione all’interno della sede dell’Ordine. 

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  
 


