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PROTOCOLLO COVID-19 
 

Elezione del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana Geometri 2021-2025 

 

martedì 09, mercoledì 10 marzo 2021 - dalle ore 9.00 alle ore 18.30 

e giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Ai fini del contrasto dell’epidemia da Covid-19 e nel rispetto dei Protocolli sanitari governativi, 

sono disposte le seguenti misure comportamentali durante le procedure di voto per l’elezione del 

Comitato dei Delegati della Cassa Italiana Geometri 2021-2025: 

- le operazioni di voto si svolgeranno nella sala conferenze; 

- al seggio saranno presenti il Presidente e due scrutatori; 

- l’accesso e l’uscita dal Collegio sarà possibile esclusivamente da Via Alberto Pansa n. 1 

(lato nord del fabbricato – campanello sala riunioni - entrata secondaria); 

- in Collegio è ammessa la presenza contemporanea di soli tre votanti;   

- è vietato formare assembramenti nel vano scala, sia al quarto piano che al piano terra: i 

Colleghi dovranno attendere il loro turno all’esterno della palazzina; 

- prima dell’ingresso al Collegio, ai Colleghi verrà misurata la temperatura corporea: se 

dovesse risultare superiore a 37,5 gradi, non ne sarà consentito l’accesso; 

- ai Colleghi è vietato recarsi al seggio nei seguenti casi: 

▪ se affetti da sintomi influenzali, febbre e infezioni delle vie respiratorie; 

▪ se in quarantena o se in isolamento fiduciario; 

▪ se negli ultimi 14 gg si sono avuti contatti stretti con persone positive; 

- prima dell’accesso al Collegio, i Colleghi dovranno igienizzarsi le mani con l’apposito gel in 

dispenser messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le operazioni di voto è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio;  

- nelle giornate di apertura del seggio, ai Colleghi sarà consentito l’accesso solo alla sala 

conferenze per l’espletamento delle operazioni di voto e al servizio igienico: sono vietati 

altri spostamenti all’interno del Collegio e l’accesso alla Segreteria; 

- per tutto il periodo di permanenza all’interno Collegio è obbligatorio l’impiego della 

mascherina e il mantenimento della distanza di 1 m dalle altre persone. 

 

IL PRESIDENTE 

        (Spallanzani geom. Francesco) 

 

 

 

 

 


