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Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 durante lo svolgimento delle elezioni CUN 2021 
 
Le attività dell’Università degli Studi di Torino in relazione all’emergenza sanitaria in corso si 
svolgono nel rispetto delle misure di tutela contenute nel “Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo”. 
A tale riguardo, si elencano di seguito le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché 
di tutela dei lavoratori e degli utenti per garantire l’accesso e il corretto utilizzo degli spazi 
universitari della sede di via Verdi 8 durante lo svolgimento delle elezioni CUN 2021 nei giorni 21 e 
22 gennaio 2021 da parte del personale universitario: 

• presso il punto di accesso di via Verdi 8 è presente il presidio per il controllo degli accessi, con 
informazioni sulle misure di prevenzione da adottare; la registrazione delle persone sull’apposita 
modulistica; il rilevamento della temperatura corporea (impedendo l’accesso in caso di temperatura 
> 37,5 °C). 

• presso le postazioni del personale lavoratore, l’area di contatto tra personale e utenza è delimitata 
da barriere antirespiro, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

• presso la sala del seggio elettorale l’affollamento massimo previsto è di 8 persone. 

• sarà presente e tenuto a disposizione gel sanificante per l’igiene delle mani. 

• i componenti del seggio elettorale assicureranno che gli elettori procedano all’igiene delle mani 
all’ingresso della sala elettorale. 

• per evitare assembramenti è previsto l’accesso contingentato alla sala del seggio elettorale, che 
avverrà con non più di 3 utenti per volta.  

• il personale del seggio gestirà i flussi di entrata e uscita degli elettori con la collaborazione del 
personale della Logistica di Polo. A tale riguardo, sarà da loro assicurata la separazione tra i flussi in 
ingresso e in uscita dal seggio elettorale; all’ingresso del seggio elettorale sarà presente segnaletica 
orizzontale e verticale con le informazioni sulle misure di prevenzione da adottare; apposita 
cartellonistica individuerà i percorsi differenziati di accesso e di uscita. 

• al fine di evitare condizioni di assembramento e aggregazione, agli elettori, che devono sempre 
indossare la mascherina, è permessa la permanenza nella sede universitaria per il tempo necessario 
della scelta elettiva e del disbrigo delle registrazioni. 

• il personale lavoratore dovrà regolarmente procedere alla igienizzazione delle mani, nonché 
indossare la mascherina per la protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di utenti e 
comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

• nei locali interni, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti forniti 
dalla Logistica di sede. 

• sarà assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, durante la giornata lavorativa, delle superfici 
e degli ambienti, inclusi i servizi igienici, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore 
frequenza.  

• per gli impianti di condizionamento della sede universitaria è stata esclusa la funzione di ricircolo 
dell’aria e gli impianti sono stati sanificati. In ogni caso saranno rafforzate ulteriormente le misure 
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per il ricambio d’aria naturale da parte dei componenti del seggio elettorale, assicurando, con 
l’apertura delle finestre, un ricambio d’aria di 5 minuti ogni ora di attività. 

• il piano di accesso per gli utenti al seggio elettorale (giorni di apertura, orari, numero massimo 
persone contemporaneamente presenti, etc.) sarà esposto e comunicato ampiamente per tramite 
del sito web.  


