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OGGETTO: Linee guida FISPES per il contenimento del contagio da SARS-COV2 – Assemblea 

Ordinaria Elettiva FISPES – Jesolo 12-13 settembre 2020 

 

 

1. Premessa 

Tutte le misure intraprese sono in conformità alla normativa ed alle raccomandazioni emanate, 

dai Competenti Organi, per contenimento della pandemia da Covid-19, e per quanto non 

specificatamente indicato nel presente documento, si rimanda alle stesse.  

Tenuto conto che, la celebrazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva FISPES, si svolgerà a Jesolo i 

giorni 12-13 settembre 2020 presso la struttura “Villaggio al Mare Marzotto” – via Oriente, 44 30017 

Jesolo Lido (VE) che ha fornito alla FISPES, organizzatrice del suddetto evento, un “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” rev_01_del_23/06/2020. Ritenuta tale documentazione 

esaustiva al fine del corretto espletamento della manifestazione in oggetto, si stabilisce che la 

stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

 

Più specificatamente il Villaggio Marzotto gestisce quanto segue:  

- Pulizia e sanificazione degli spazi; 

- Installazione di erogatori fissi di gel igienizzante per le mani ad azione antimicrobica, se 

possibile automatici;  

- Riduzione del numero di sedute eventualmente presenti, così da rispettare la distanza 

interpersonale di sicurezza di 1 metro;  

- Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le indicazioni 

governative in materia di contenimento del coronavirus;  

- Areazione dei locali attraverso impianto di areazione a catalisi; 

- Rilevazione della temperatura all’ingresso e se necessario all’interno della struttura e 

gestione dei dati sensibili che dovranno, se necessario, essere condivisi con la FISPES; 

- Predisposizione della zona riservata ai casi sintomatici COVID-19; 

2. Norme di carattere generale 

Secondo quanto indicato in premessa, la temperatura verrà rilevata all’ingresso del Villaggio 

Marzotto e nei check point interni previsti. 

In particolare tutti i partecipanti sono invitati a: 

- lavarsi frequentemente le mani;  

- indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti dalle vigenti norme;  

- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro; 

- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 

gomito;  

- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per le proprie attività 

ma riporli in zaini o borse personali;  



 

- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

- non consumare cibo negli spazi riservati ai lavori assembleari.  

- indossare una mascherina chirurgica conforme alle norme EN 14683:2019 ove richiesto; 

Chiunque non rispettasse tali prescrizioni potrà essere allontanato. 

3. Verifica Poteri  

Orario di apertura verifica poteri: 

- Sabato 12 settembre (16:45 - 22:00) 

- Domenica 13 settembre (6:30- Fine lavori) 

Tutti gli aventi diritto, per esercitare il diritto di voto, devono accreditarsi osservando le seguenti 

prescrizioni:  

- Seguire il percorso contrassegnato seguendo le indicazioni “Verifica Poteri”.  

- Stazionare negli spazi indicati ed accedere secondo le indicazioni dello staff federale 

presente in loco; 

- Rispettare sempre la distanza minima prevista durante tutte le operazioni di accredito 

effettuate al desk; 

- Limitare la permanenza durante la verifica poteri ed essere muniti di tutta la 

documentazione necessaria al riconoscimento delle identità e delle relative deleghe, se 

previste. 

- Terminata la procedura dirigersi verso l’uscita indicata al punto 5; 

 

4. Fase Assembleare  

Orario di svolgimento dell’Assemblea: 13 settembre 2020 (ore 7:00 in prima convocazione – ore 

9:00 in seconda convocazione). 

Tutti i partecipanti, per assistere ai lavori Assembleari, devono attenersi alle seguenti regole:  

- Seguire il percorso contrassegnato seguendo le indicazioni “Assemblea FISPES”.  

- Stazionare negli spazi indicati ed accedere secondo le indicazioni dello staff federale 

presente in loco; 

- Rispettare, durante l’accesso ai locali, la segnaletica orizzontale e verticale ed assicurare 

la distanza minima prevista; Un accesso sarà riservato alle persone con disabilità (vedi 

figura). 

- Prendere posto nelle postazioni previste fine di garantire una distanza minima di 1 metro. E’ 

fatto divieto di occupare le postazioni indisponibili contrassegnate. 

- I partecipanti voteranno con l’utilizzo di un telecomando (televoter), preventivamente 

igienizzato, direttamente dalle proprie postazioni al fine di limitare spostamenti e 

assembramenti.  

- Custodire il televoter assegnato senza cederlo ad altri (solo per gli aventi diritto).  

- Depositare il telvoter negli appositi spazi al termine delle operazioni di voto (solo per gli 

aventi diritto). 

- Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale durante l’uscita ed evitare assembramenti; 

Si precisa che il Presidente dell’Assemblea, qualora lo riterrà necessario, al fine di garantire la 

corretta applicazione delle norme, potrà sospendere temporaneamente lo svolgimento dei lavori 

fino al ripristino delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza dei partecipanti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Planimetria 

Si precisa che le linee verdi indicano i flussi in entrata e le linee rosse quelli in uscita. Il simbolo delle 

persone con disabilità indicano i percorsi accessibili. 

Legenda: 
 Flusso in entrata 
 Flusso in uscita 
 


