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0 PREMESSA 

Al fine di garantire l’effettuazione delle operazioni elettorali viene elaborato dal Presidente Pro-tempore dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Matera ing. SICOLO Giuseppe, il presente documento tecnico, contestualizzato alla 

specificità dell’Ordine degli Ingegneri di Matera, sulla base delle linee guida elaborate e suggerite dal Comitato 

Tecnico Scientifico del Ministero della Salute e in considerazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 41 del 

20/08/2020. 

 

1 MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE 

1.1 MISURE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 
 

Prima dell’approntamento del seggio elettorale, e al termine di ogni giornata dedicata al voto si procederà alla pulizia e 

sanificazione di tutti i locali dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera e delle superfici in cui si effettueranno le 

operazioni di voto, ivi compresi tavoli, sedute, cabine elettorali, tastiere, mouse ecc.., secondo le disposizioni della circolare 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

La sanificazione sarà eseguita da ditta abilitata. 

Il personale addetto alla sanificazione, è personale formato e qualificato, dotato dei dispositivi di protezione specifici.  

La pulizia durante la giornata sarà eseguita mediante l’utilizzo di acqua e detergenti e la igienizzazione con ipoclorito di sodio 

allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) o disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool al 75% (etanolo). 

Il personale addetto alla pulizia, è personale formato e qualificato, dotato dei dispositivi di protezione specifici.  

 
Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso dei locali sedi del seggio, e nei servizi igienici, di adeguati prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica). Il locale dovrà essere dotato di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a 

disposizione della commissione, degli elettori e di chiunque entri nei locali destinati al seggio elettorale. 
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1.2 MISURE PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 
 

Ciascun componente del seggio convocato per l’espletamento delle operazioni di voto dovrà, previa informativa sul 

trattamento dei dati: 

 

dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C; 

 

dichiarare di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

dichiarare di non essere stato a contatto con persone Covid-positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

 

indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali dell’Ordine, la mascherina chirurgica, (dispositivo che deve 

essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione) 

eventuale visiera protettiva e i guanti che verranno forniti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera; 

 

rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) con tutto il personale 

presente. 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione elettorale sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo i regolamenti vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il componente non dovrà presentarsi al seggio, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente del seggio, al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste 

dalle norme e dai regolamenti vigenti.  

 

Nel caso in cui, per il componente della commissione, la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la 

permanenza nei locali dell’Ordine degli Ingegneri di Matera, si procederà secondo quanto previsto “Protocollo di Sicurezza 

Anticontagio- Gestione Emergenza Covid-19” – Rev.00 del 16/05/2020, redatto, approvato ed implementato dallo stesso 

Ordine. 

 
1.3 MISURE PER GLI ELETTORI 
 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento durante le fasi di attesa per la votazione, l’elettore dovrà osservare 

rigidamente il distanziamento di almeno 1 metro con tutto il personale presente e dovrà lasciare la sede del seggio subito 

dopo la votazione. 

 

E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzioni quali: 
 

evitare di uscire da casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5°C; 

 

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
 

indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali dell’Ordine degli Ingegneri di Matera una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione; 

 

rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) con tutto il personale 
presente. 

 

Nel caso in cui, per l’elettore la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la permanenza nei locali 

dell’Ordine degli Ingegneri di Matera, si procederà secondo quanto previsto “Protocollo di Sicurezza Anticontagio- Gestione 

Emergenza Covid-19” – Rev.00 del 16/05/2020, redatto, approvato ed implementato dallo stesso Ordine. 

 
1.4 ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MATERA E MISURE DI 
PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

E’ prevista un’adeguata informazione attraverso l’affissione nei punti strategici e/o maggiormente visibili (ingresso, sala 

voto, bagno, ecc..) di segnaletica informativa.  

 

All’ingresso del seggio elettorale sarà collocato un termometro scanner a piedistallo per la rilevazione della temperatura 

corporea. La rilevazione sarà espletata su tutti i membri della Commissione, sugli elettori, sugli addetti alla segreteria e 

chiunque entri nei locali destinati al seggio elettorale. 

 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e 

“Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza/assembramento.  

Il personale in servizio vigilerà affinché la porta di ingresso e tutte le finestre dei locali rimangano sempre aperte onde, tra 

l’altro, assicurare il ricambio d’aria necessario.  

Il locale destinato allo svolgimento delle operazioni di voto prevede un ambiente sufficientemente ampio, che consente un 

distanziamento non inferiore a 1 metro tra gli occupanti (compreso lo spazio di movimento), e superfici di areazione tali da 

consentire il ricambio d’aria previsto. 

Nel locale saranno organizzate due cabine elettorali per la votazione, disposte a distanza non inferiore a due metri. 

I componenti della commissione, gli elettori e qualunque altra persona dovesse accedere all’ambiente destinato allo 

svolgimento delle elezioni dovrà procedere all’igienizzazione preventiva delle mani. 

L'elettore dopo essersi igienizzato le mani, dovrà indossare correttamente la mascherina, per tutto il tempo di voto, 

consegnare il documento di identità agli scrutatori e poi dovrà arretrare assicurando una distanza di 2 metri (ci sarà un 

contrassegno a terra) e scoprire il volto (se sarà necessario) per il tempo necessario all'identificazione. 

Successivamente, l’elettore una volta entrato in possesso della scheda elettorale e della matita, dovrà recarsi all’interno della 

cabina elettorale per l’espressione del voto; si raccomanderà all’elettore, in questa fase di ridurre al minimo il tempo di 

permanenza. 

Una volta espresso il voto, l'elettore dovrà provvedere personalmente a ripiegare la scheda, inserirla nella rispettiva urna, 

deporre sul tavolo della commissione la matita, igienizzare nuovamente le mani ed allontanarsi seguendo le indicazioni che 

portano all’uscita. Un componente della commissione elettorale, dotato di guanti monouso, provvederà all’igienizzazione 

della matita e del piano cabina mediante l’utilizzo di strip cartaceo imbevuto di alcol etilico al 75%. 

 

I locali destinati allo svolgimento del seggio elettorale prevedono un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria allertata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria preposta. 
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1.5 MISURE PER L’EFFETTUAZIONE DELLO SPOGLIO DELLE SCHEDE ELETTORALI 
 

A conclusione delle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale, dopo aver igienizzato le mani, procederanno 

all’apertura delle urne per lo spoglio delle singole schede, dotati di guanti mascherina ed eventuale visiera. 

A fine spoglio le singole schede dovranno essere poste in un apposito contenitore e sigillate. 

 

 
 
 

1.6 ALLEGATI 

Descrizione 

Allegato 1 DPCM 8 marzo 2020 

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  

Autodichiarazione 

Segnaletica 
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ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020 

 

Misure igienico-sanitarie: 

 lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 evitare abbracci e strette di mano;  

 mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie); 

 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.  
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Oggetto: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 

Egregio Ingegnere: 

ai sensi della normativa GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, minimizzazione dei dati e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

I dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento relativamente alla prevenzione dal contagio da 

COVID-19 in linea con l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Il trattamento sarà espletato sia mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 

di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni 

per esclusivo adempimento delle finalità su indicate (RSPP, medico competente, enti preposti alla vigilanza 

sanitaria). 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19 e, nel caso di revoca e/o altro 

tipo di cessazione del rapporto, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del 

principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e per proteggere i diritti del 

titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della prestazione. 

L’interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti come previsto dagli Art. dal 15 al 21 del GDPR. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio del modello presente sul sito del Garante, indirizzo 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924: 

- con una raccomandata a.r. a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, con sede legale in Via Trabaci, 

22/2, Centro Servizi S. Giacomo, Sc. C1, 75100 Matera; 

- con una e-mail all’indirizzo privacy@ordingmatera.it; 

- con una pec all’indirizzo ordine.matera@ingpec.eu.  

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, con sede in Via Trabaci, 22/2, 

Centro Servizi S. Giacomo, Sc. C1, 75100 Matera: ne è responsabile il Titolare del trattamento dei dati, nella 

fattispecie il Presidente pro-tempore, che potrà incaricare un Responsabile del trattamento.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (anche noto come DPO) è l’Ing. COLONNA Domenico (Esterno), i cui 

dati di contatto sono email: ingdcolonna@gmail.com – , pec domenico.colonna@ingpec.eu 

E’ disponibile presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera “Informativa agli Iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri art. 13 Regolamento UE n. 2016/679.  

 

Ultima modifica 03/2021 

mailto:privacy@ordingmatera.it
mailto:ordine.matera@ingpec.eu
mailto:ingdcolonna@gmail.com
mailto:domenico.colonna@ingpec.eu
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AUTODICHIARAZIONE 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con emergenza pandemica 

da SARS-CoV-2. 

 
Il Sottoscritto  
 

 

Cognome _______________________________ Nome ___________________________ 
 

 
Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita __________________ 
 
 
Documento di Riconoscimento _________________________________________________________ 

 
nell’accesso presso i locali dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, sotto la propria responsabilità 

dichiara quanto segue: 

 

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; 

 

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

di non essere stato a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni; 

 
di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi degli ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 disponibile presso gli uffici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera con 

sede in Via Trabaci, 22/2 - Centro Servizi S. Giacomo, Sc. C1, 75100 Matera. 

 
 

Luogo e data ________________________________ 
 
 

Firma leggibile 
 
 

________________________________________ 
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SEGNALETICA 

 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e 

utilizzata secondo necessità. 
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE MASCHERINA DI PROTEZIONE 

 

 

Aprire la confezione con le 
mani pulite 

 

 

 

Aprire la mascherina curandosi 
di non sporcare la parte interna 

 

Posizionare la fascia sul retro 
del capo tenendo ferma la 

mascherina 

 

Posizionare la fascia inferiore 
sulla nuca 

 

 

 

Ottimizzare la parte superiore 
della mascherina sul naso 

 

Verificare la corretta adesione 
della mascherina sul viso 
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