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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Teramo, 16 giugno 2021 
Ns. Prot. n.1034 

Spett.le Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri 

Via XX Settembre,5 
00187 Roma 

pec: segreteria@ingpec.eu 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale 

della Giustizia Civile Ufficio III – Libere Professioni Via Arenula, 70 
00186 Roma 

pec: prot.dag@giustiziacert.it 

Oggetto: Indizione Elezioni Consiglio dell’Ordine quadriennio 2021/2025 

Il Consiglio, riunitosi in data 14/06/2021, giusta convocazione del 10/06/2021, secondo 

quanto previsto dal comma 1 - art. 3 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 (“Regolamento per 

il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26.08.2005) 

TENUTO CONTO 

− che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini

professionali secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n.169 (“Regolamento

per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini

professionali”);

CONSIDERATO 

− che in base all’art.3, primo comma, del D.P.R. N.169/2005, “Regolamento per il

riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini

professionali”) le elezioni degli ordini territoriali devono essere indette almeno 50

giorni prima della data di scadenza del Consiglio in carica;

PRESO ATTO 

che il Consiglio decadrà il 03/08/2021 per compiuto quadriennio; 

ha assunto il seguente deliberato, che costituisce 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
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Le operazioni di voto si terranno a partire dal 01 luglio 2021. 
 
2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 14 giugno 2021 - data di indizione 
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da 
eleggere, esclusi i sospesi, è pari a 1364, così ripartiti: sezione A n. 1306 iscritti, sezione B n. 58 
iscritti. Di modo che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 provenienti 
dalla sezione A e n. 1 proveniente dalla sezione B dell’albo. 
 
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto 
da un componente del seggio. 
Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo in Corso Cerulli n.74, 
64100 Teramo II piano e rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 
 
1) prima votazione 
- 1° giorno giovedì 1 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno venerdì 2 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida se avrà votato la metà degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 682 
iscritti all’Albo 
 
2) seconda votazione  
- 1° giorno sabato 3 luglio 2021dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 3° giorno martedì 6 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 4° giorno mercoledì 7 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida se avrà votato un quarto degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 341 
iscritti all’Albo 
 
3) terza votazione 
- 1° giorno giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno venerdì 9 luglio 2021  dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 3° giorno sabato 10 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 4° giorno lunedì 12 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 5° giorno martedì 13 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 
 
4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione e, pertanto, entro giovedì 24/06/2021, tramite posta certificata 
(segreteria@ingte.it) o consegna diretta (in quest’ultimo caso, considerata l’emergenza pandemica 
previo appuntamento con la segreteria dell’ordine negli orari d’ufficio), utilizzando il modulo di 
candidatura  disponibile sul nostro sito www.ingegneriteramo.it, nello spazio modulistica, 
allegando un documento di riconoscimento valido, o, in alternativa inviandolo per email dopo 
averlo firmato digitalmente. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio 
dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle elezioni. 
 
5) SEGGI E COMPONENTI 
E’ stato inviato un avviso tra gli iscritti per reclutare i componenti. 
 
6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO 
Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede elettorali 
votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del seggio in tal caso, 
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concluso lo scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, deve rinviare alla successiva votazione, 
che si terrà il giorno feriale successivo. (E’ opportuno che ciascun iscritto si informi 
dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum e della prosecuzione delle votazioni il giorno 
feriale immediatamente successivo. Tale informazione sarà comunque riportata sul sito internet 
dell’Ordine, www.ingegneriteramo.it). 
Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva 
votazione; 
Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 
Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto 
da un componente del seggio. 
L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri 
da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato 
o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati (in caso di omonimia
indicare il numero di iscrizione).
Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state presentate
candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo.
Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono iscritti alla
sezione B.
Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A
dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile.
Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non
apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero
dei consiglieri da eleggere.
La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna.
Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà
l’urna e alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori.
Lo spoglio è fissato per le ore 9,00 del:

- 3 luglio 2021 se risulterà valida la prima votazione;
- 8 luglio 2021 se risulterà valida la seconda votazione;
- 14 luglio 2021 se risulterà valida la terza votazione.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. 
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e in caso di 
eguale anzianità, il maggiore di età. 
Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio che ne darà immediata 
comunicazione al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI 
GIUSTIZIA – DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III – LIBERE 
PROFESSIONI – Via Arenula, 70 – 00186 ROMA – pec prot.dag@giustiziacert.it. 

I votanti che si presenteranno all’Ordine dovranno preventivamente firmare una autodichiarazione 
per le applicazione di prevenzione correlato all’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 e dovrà 
essere rispettato il “Protocollo di Sicurezza Anticontagio con le misure di prevenzione da COVID-
19 per lo svolgimento delle operazioni elettorali di voto” 
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FORMALIZZAZIONE 
 
La sottoscrizione del presente protocollo viene effettuata dai membri del Comitato aziendale 
previsto dal Protocollo condiviso del 06/04/2021: 
 
 

Data 
Firme 

(Per la partecipazione, consultazione 
e presa visione) 

Datore di lavoro: 
(Ing. Agreppino Valente) 

14/06/2021 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione: 
(Ing. Sara Di Francesco) 

14/06/2021 

 

Medico competente: 
(Dott.ssa Natalina D’Eugenio) 

14/06/2021 

 

Rappresentante dei lavoratori: 
(Sig.ra Stefania Croce) 

14/06/2021 
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1. PREMESSA  

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni operative di carattere generale per lo 
svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Teramo per il quadriennio 2021/2025 

Le indicazioni tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da SARS CoV-
2 e sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all’emergere di nuove 
evidenze. Esse sono state redatte alla luce del PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2020 
adottate dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute. 
 
Il presente documento contiene, inoltre, misure che seguono il principio di precauzione in conformità al 
Protocollo di sicurezza anti‐contagio Covid‐19 per l’Ente Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Teramo ed è imperniato sui seguenti principi: 

• il mantenimento del distanziamento sociale secondo il criterio di “distanza droplet” di 1 m, 
indicata dall’Istituto Superiore di Sanità come distanza di sicurezza anticontagio; 

• i flussi e percorsi regolamentati in modalità “a senso unico” e nel rispetto della distanza di 
sicurezza; 

• l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o equivalente per gli elettori, i componenti della 
commissione di seggio e, in generale, tutti i componenti dell’Ente coinvolti in tali procedure, 
compresi gli accompagnatori di disabili; 

• la igienizzazione degli ambienti, delle cabine elettorali, delle postazioni di identificazione e di 
voto, degli arredi e delle aree di pertinenza prima dell’insediamento del seggio e dopo lo 
svolgimento di ogni turno di votazione. 

 
2. MISURE DI SISTEMA ED ORGANIZZATIVE 

Misure di pulizia e di igienizzazione 
Prima dell’approntamento del seggio elettorale, si predispone un’organizzazione dei servizi tale da 
assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali e le superfici in cui si effettueranno le operazioni di 
voto, ivi compresi tavoli, sedute, cabine elettorali, tastiere, mouse ecc..  
Verrà posta particolare attenzione alla pulizia delle superfici maggiormente toccate quali maniglie e 
porte, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre/cabine elettorali, interruttori della luce, rubinetti 
dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, ecc.  
La pulizia 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).  
Al termine della giornata elettorale verrà garantita la pulizia e la igienizzazione dei locali utilizzati, le 
superfici e gli oggetti.  
Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso dei locali sedi del seggio, sul tavolo allestito per la 
registrazione degli elettori 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. 
 

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 nel giorno di 
avvio del seggio elettorale e nei tre giorni precedenti;  

• 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 degli Ingegneri della Provincia 

di Teramo la mascherina chirurgica, ed è raccomandato l’uso dei guanti che verranno forniti dal 
Ente;  

• rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) con 
tutto il personale presente.  
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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 della Provincia di Teramo, si 
procederà secondo quanto previsto dalla “Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all’interno 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del Virus SARS-CoV-2”. 
 

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.  
Ciascun elettore dovrà, previa informativa sul trattamento dei dati:  

• dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

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

di Teramo 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.  
All’ingresso della sede dell’Ente, che ospita il seggio elettorale, dovrà essere rilevata la 
temperatura corporea. La rilevazione sarà espletata sugli elettori e su tutti i membri della 
Commissione.  
 
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 della Provincia di Teramo, si 
procederà secondo quanto previsto dalla “Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all’interno 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del Virus SARS-CoV-2”. 
 
 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

Scelta dei locali nei quali allestire il seggio ed effettuare operazioni di voto 
Nella scelta dei locali  che saranno adibiti per il seggio elettorale si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

• I locali destinati al seggio permettono di garantire un ambiente sufficientemente ampio per 
consentire il distanziamento non inferiore a 1,00 m (un metro), sia tra i componenti del seggio 
che tra questi ultimi e l’elettore. Si deve, però, garantire la distanza di almeno due metri al 
momento dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà chiesto di rimuovere la 
mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento; 

• I locali in questione sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria frequente, regolare e 
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

• E’ previsto la predisposizione di n. 2 cabine elettorali disposte tenendo conto dello spazio di 
movimento affinché le persone all’interno del Seggio elettorale possano muoversi garantendo il 
distanziamento sociale non inferiore ad un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 
ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento 
dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
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• Prima dell'insediamento del seggio elettorale, verrà assicurata una pulizia approfondita dei 
locali ivi compresi i bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Misure per la procedura di identificazione ed accesso ai seggi 
Per la procedura di identificazione e di accesso al seggio sono state previste le seguenti misure: 

• Predisporre percorsi a senso unico (entrata/uscita) negli ingressi, atrii, corridoi, ecc. dell’edificio, 
anche con segnaletica verticale o a pavimento; 

• Nel locale dovranno essere organizzate non più di due cabine elettorali per la 
votazione, disposte a distanza non inferiore a due metri. 

• Contingentare l’accesso al seggio al massimo due votanti fatti entrare in maniera scaglionata 
che possono sostare contemporaneamente, allo scopo di evitare contatti ravvicinati ed 
assembramenti; 

• Prima dell’avvio delle procedure di identificazione gli elettori dovranno igienizzarsi le mani; a 
tale scopo sono posizionati all’ingresso della sede del seggio dispenser con gel igienizzante, ed 
un componente del seggio elettorale verificherà il rispetto della procedura; 

• Permettere l’ingresso nell’edificio ai soli votanti, con esclusione di eventuali accompagnatori 
(fatto salvo per gli elettori con disabilità). 

Operazioni di voto 
Per lo svolgimento delle operazioni di voto, occorre adottare le seguenti misure necessarie a 
contrastare il contagio: 

• Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto delle Regole di accesso definite nel Protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 

• Sarà ubicato un dispenser di gel disinfettante in prossimità porta di ingresso dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Teramo  ed altri dispenser di gel disinfettante saranno disposti  nella 
saletta adibita a seggio elettorale affinché tutti coloro che vi dovranno accedere (elettori, 
commissari, accompagnatori, ecc.) procedano all’igienizzazione delle mani al momento 
dell’accesso e ogni volta che lo ritengano opportuno; 

• I membri della commissione di seggio e/o il personale di supporto dovranno procedere a una 
minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti sia prima che dopo la 
predisposizione del materiale necessario per la votazione ( scheda e matita / penna); 

• Prima delle operazioni di voto la commissione si assicura che l’elettore proceda ad una 
minuziosa pulizia delle mani con il gel idroalcolico; completate le operazioni di voto, è 
consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; 

• È necessario porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla riduzione degli scambi di 
oggetti tra gli elettori, tra elettori e commissari e tra i commissari (ad esempio ogni elettore 
prende la scheda di voto e l’eventuale matita/penna e, a fine votazione, inserisce la propria 
scheda compilata all’interno dell’urna e la matita/penna nella zona convenuta per il riutilizzo 
della stessa). Qualora sia il Presidente del seggio elettorale a procedere con l'inserimento 
della scheda elettorale nell'urna è opportuno che tale operazione venga eseguita 
indossando i guanti o igienizzando le mani con gel idroalcolico prima e dopo la suddetta 
operazione. 

Misure per elettori 
Per l’accesso alle aree dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo per le operazioni elettorali i 
votanti dovranno: 

• presentarsi muniti di una mascherina chirurgica, indossata in modo che copra naso e bocca 
durante ogni fase di svolgimento delle operazioni di voto e per tutta la durata della permanenza 
all’interno dell’edificio; 

• igienizzare le mani con gel idroalcolici (prima e dopo aver eseguito le operazioni di voto), posti 
in prossimità dell’entrata dell’edificio, nei locali utilizzati per i banchi di identificazione e i seggi, 
ecc.; 

• dopo essersi igienizzato le mani, l’elettore consegnerà il documento di identità agli scrutatori e 
poi dovrà arretrare (ci sarà un contrassegno a terra) che garantirà  la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nel seggio e scoprire il volto per il tempo 
necessario all’identificazione.  
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• Successivamente, l’elettore una volta entrato in possesso della scheda elettorale e della matita 
copiativa, dovrà recarsi all’interno della cabina elettorale per l’espressione del voto; si 
raccomanda in questa fase di ridurre al minimo il tempo di permanenza. 

• Una volta espresso il voto, l’elettore dovrà provvedere personalmente ad inserire la scheda 
nella rispettiva urna, deporre sul tavolo della commissione la matita copiativa, igienizzare 
nuovamente le mani ed allontanarsi guadagnando l’uscita. 

 

Misure per i componenti dei seggi 
Un componente elettorale, dotato di guanti monouso, provvederà all’igienizzazione della matita 
copiativa mediante l’utilizzo di strip cartaceo imbevuto di alcol etilico al 75%. 
I locali destinati allo svolgimento del seggio elettorale prevedono un ambiente dedicato (saletta delle 
riunioni) all’accoglienza ed 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. 
Durante la permanenza nel seggio, i commissari ed il personale di supporto devono indossare la 
mascherina chirurgica o equivalente, mantenere sempre la distanza di almeno 1 m (un metro) dalle 
altre persone presenti e procedere ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani. 

Deve essere mantenuta la distanza di almeno 2 m (due metri) al momento dell’identificazione 
dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento. 
È raccomandato l’uso di guanti da parte della Commissione solo durante le operazioni di spoglio 
mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. In ogni caso 
occorre porre massima attenzione nell’evitare di toccarsi il volto o le mucose orali/congiuntivali dopo 
aver toccato oggetti comuni (penne, carta, documenti). Provvedere alla frequente igienizzazione o 
lavaggio accurato delle mani. 

 

Misure per 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 della urna per lo spoglio delle singole schede, dotati di guanti e mascherina. 
A fine spoglio le singole schede dovranno essere poste in un apposito contenitore e sigillate. 
 
Misure per il Preposto COVID 
A fine di garantire il tracciamento dei contatti stretti nell’eventualità di casi sospetti o confermati di 
Covid-19, a carico del Preposto Covid, resta l’onere dell’archiviazione e custodia per almeno 14 giorni 
dalla data della votazione, delle autocertificazioni anti-Covid prodotte dai singoli elettori, dai componenti 
della commissione. 
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MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

 

Il Sottoscritto  

Cognome____________________________________ Nome____________________________ 

 

Luogo di nascita________________________________ Data di nascita____________________ 

 

 

Documento di ricnoscimento_______________________________________________________ 

 

Nell’accesso presso i locali dell’ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di TERAMO, sotto la 

propria responsabilità dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

 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. 

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

pandemica del SARS-CoV-2. 

 

 

Luogo e data________________________ 

 

Firma leggibile 

 

___________________________________ 

 

 

 



 
 
 

 
 

ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO QUADRIENNALE 2021/2025 
 

 
 
Tutti gli elettori dovranno rispettare le seguenti misure: 
 
 
1) Evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria e di 

temperatura corporea superiore ai 37.5 C; 

2) Non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3) Non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

4) Per accedere al seggio elettorale è obbligatorio l’uso della mascherina (che sarà indossata 

anche da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista); 

5) All’esterno dei seggi, per evitare la formazione di assembramenti, saranno allestite aree di 

attesa; 

6) Igienizzazione delle mani: 

 Al momento dell’accesso al seggio; 

 Prima di ritirare scheda e matita; 

 Dopo aver completato le operazioni di voto. 

Il gel igienizzante idroalcolico sarà messo a disposizione in tutti i seggi. 

Si ricorda che le operazioni di voto si terranno  nei seguenti giorni  

 
1) prima votazione 
- 1° giorno giovedì 1 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno venerdì 2 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida se avrà votato la metà degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 682 
iscritti all’Albo 
 
 
2) seconda votazione  
- 1° giorno sabato 3 luglio 2021dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 3° giorno martedì 6 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 4° giorno mercoledì 7 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida se avrà votato un quarto degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 341 
iscritti all’Albo 
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3) terza votazione 
- 1° giorno giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno venerdì 9 luglio 2021  dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 3° giorno sabato 10 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 4° giorno lunedì 12 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 5° giorno martedì 13 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(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) 
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