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UFFICIO ELETTORALE

OSSERVANZA PRESCRIZIONI SANITARIE E DI SICUREZZA
PER PREVENZIONE RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19
DURANTE
LO
SVOLGIMENTO
DEL
REFERENDUM
COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Nel contemperare due diritti costituzionalmente garantiti ossia il diritto al voto con
quello della salute e per garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale
occorre:
 mantenere il distanziamento personale di almeno un metro;
 evitare assembramenti nei seggi elettorali con contingentamento degli accessi
nell’edificio di votazione attraverso apposite aree di attesa all’esterno
dell’edificio stesso;
 eseguire pulizia approfondita di ogni luogo da utilizzare prima dell’insediamento
del seggio, alla fine di ogni giornata di votazione ed anche nel corso delle
operazioni di voto;
 accedere ai seggi elettorali con mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni
altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimessa alla responsabilità di ciascun
elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione:
 evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o
di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
 non essere stai in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
Non avverrà la misurazione corporea durante l’accesso ai seggi.
Al momento dell’accesso al seggio l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
L’elettore sarà distante almeno 2 metri dai membri del seggio al momento della sua
identificazione quando sarà necessario chiedergli di rimuovere la mascherina
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento quindi l’elettore, dopo
essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere
la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. L’elettore,
dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda, provvede a inserirla
personalmente nell’urna. Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

