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MISURE DI SICUREZZA SANITARIA E DI PREVENZIONE DAL RISCHIO
In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria, è
necessario che anche in occasione dello svolgimento delle prossime consultazioni
elettorali siano assicurate e adottate opportune misure di prevenzione dal rischio di
contagio da COVID-19.
In via generale, come indicato nelle Circolari dei Ministeri dell’Interno e dalla
Salute e dalla Prefettura, occorre predisporre specifiche misure organizzative e di
protezione al fine di:
 evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
 assicurare che la mascherina sia indossata da tutti;
 garantire un’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in
ogni caso possibile, quella naturale;
 disporre una efficace informazione e comunicazione.
Nello specifico, per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto, è
necessario:
 assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
 predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all’ingresso e
all’esterno del seggio;
 vigilare sull’obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto muniti di
mascherina e di indossarla nel rispetto delle normative vigenti;
 raccomandare l’utilizzo della mascherina da parte degli scrutatori e dei
presidenti di seggio.

INDICAZIONI SPECIFICHE
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio, in coerenza
con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 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. Completate le operazioni di voto, il Protocollo consiglia una ulteriore
detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Pertanto, è necessario rendere
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disponibili prodotti igienizzanti da disporre negli spazi comuni all’entrata
nell’edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l’igiene frequente delle
mani.
Inoltre, il citato Protocollo raccomanda pulizie periodiche dei locali nonché la
disinfezione delle superfici di contatto.
Si ricorda, poi, come già anticipato nel paragrafo dedicato alle novità introdotte dal
DL n.103/2020, che per le elezioni referendarie, regionali e amministrative,
l’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda,
provvede ad inserirla egli stesso nell’urna.

Operazioni di scrutinio
Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio, è opportuno adottare le
seguenti misure nella fase delle operazioni di scrutinio:
 mantenere la distanza di un metro;
 igienizzare spesso le mani con soluzione idroalcolica;
 indossare mascherine in dotazione, da cambiare ogni sei ore;
 indossare guanti monouso per le operazioni di spoglio;
 evitare di toccarsi il viso.
Prescrizioni per i componenti di S eggio
Durante la permanenza nei seggi, i componenti devono indossare la
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro,
igienizzare frequentemente le mani.
L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.
Operazioni di pulizia dei seggi da parte dei Presidenti
Durante le operazioni elettorali il seggio deve essere sanificato con gli spray o altri
dispositivi igienizzanti in possesso, ovvero l’aula e i banchi e le cabine per una
maggiore protezione, tra un elettore e l’altro.
A chiusura della prima giornata elettorale o prima della seconda giornata di voto, il
Presidente può igienizzare con i predetti dispositivi il seggio che presiede, prima di
mettere i sigilli e chiudere.

Corciano, 11/9/2020

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
(Dr.ssa Daniela Vincenzini)
F.to digitalmente ai sensi di legge
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