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

DELLA CNPADC – MANDATO 2020/2024 – DEL 17/09/2020 
  

  
  
 
PREMESSA  
  
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori 
Commercialisti, nella riunione del 10 giugno 2020, ha deliberato la data per le Elezioni dei Componenti 
dell’Assemblea dei Delegati – Mandato 2020/2024 – per il 17 settembre 2020. Tali elezioni, per gli iscritti alla 
CNPADC e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, si svolgeranno presso 
l’Hotel Nettuno – Viale Ruggero di Lauria n. 121 – Catania – con apertura del seggio elettorale dalle ore 8,00 
alle ore 21,00. 
 
Il presente protocollo disciplina lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali, tenuto conto delle 
prescrizioni dei decreti e delle ordinanze, emesse dalle autorità competenti, in merito al contenimento ed 
alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, attraverso il presente protocollo, dovranno 
essere rigorosamente osservate durante lo svolgimento di tutte le operazioni di voto. 
 
 
ALLESTIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE 
  
Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita, il seggio elettorale sarà 
allestito prevedendo percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 
segnaletica. 
Saranno vietati ogni tipo di assembramento nel seggio elettorale e nelle immediate vicinanze dell’entrata; 
sarà, quindi, previsto il contingentamento degli accessi nel seggio elettorale e saranno create apposite aree 
di attesa all’esterno dello stesso seggio elettorale. 
Il locale destinato a seggio elettorale sarà dotato di finestre per favorire il naturale e regolare ricambio d’aria. 
Il locale destinato a seggio elettorale avrà un ambiente sufficientemente ampio per garantire e consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro tra i componenti del seggio elettorale. Sarà, invece, garantito il 
distanziamento di due metri tra i componenti del seggio elettorale e il votante, al momento della sua 
identificazione, che avverrà in postazione allestita con apposita segnaletica. 
Stesso distanziamento di due metri, sarà garantito tra il tavolo dei componenti del seggio elettorale e il tavolo 
dell’urna elettorale, per favorire le operazioni di introduzione della scheda nell’urna, a cura del votante,  sotto 
la visione dei componenti del seggio elettorale.  
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OPERAZIONI DI VOTO 
 
Nel corso delle operazioni di voto, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) disposti all’ingresso ed all’interno del seggio elettorale, per permettere l’igiene frequente delle 
mani dei votanti e dei componenti del seggio elettorale e, comunque, di tutti i coloro che ne faranno accesso 
durante le operazioni di voto e di scrutinio. 
 
In merito all’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 
basilari quali: 
- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio elettorale 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. 
In ogni caso, all’ingresso del seggio elettorale, è prevista la rilevazione della temperatura corporea effettuata 
da specifico personale socio-sanitario. La temperatura corporea rilevata oltre i 37,5°C non consentirà 
l’accesso al seggio elettorale. 
Per accedere al seggio elettorale è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni 
altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio elettorale. 
L’elettore che si presenterà al seggio elettorale dovrà: 
1) essere munito, indossandola, di mascherina che copra naso e bocca; 
2) fermarsi alla postazione indicata per la rilevazione della temperatura corporea; 
3) ottenuto il consenso all’ingresso, dovrà igienizzare le mani prima di entrare nel seggio elettorale; 
4) dovrà recarsi alla postazione indicata per la consegna del documento di riconoscimento; 
5) dovrà fermarsi alla postazione indicata per l’identificazione; in questa fase il Presidente del seggio 

elettorale chiederà di togliersi la mascherina; 
6) effettuata l’identificazione, tornerà alla postazione indicata per la firma nel registro dei votanti e per il 

ritiro della scheda elettorale e della matita, indi si recherà nella cabina elettorale predisposta; 
7) espletato le operazioni di voto, si recherà alla postazione indicata per l’introduzione della scheda 

nell’urna elettorale; 
8) concluse tali operazioni si recherà verso l’uscita appositamente indicata. 
        
 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 
 
Durante la permanenza nel seggio elettorale e durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, i componenti 
del seggio elettorale devono indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 
dagli altri componenti e procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani. 
L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 
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