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AVVISO AGLI ELETTORI 

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 

Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie per l’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità 

operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 20/04/2020 n. 26, convertito dalla 

Legge del 19/06/2020 n. 59. 

Al riguardo si forniscono alcune indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per l’accesso ai seggi elettorali. 

1. Prima delle operazioni di accesso e di voto è rimessa la 

responsabilità di ciascun elettore delle seguenti regole: 

 Evitare di uscire di casa per recarsi al seggio in caso di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere stati a contatto con persone positive negli 

ultimi 14 giorni; 

2. Per l’accesso ai seggi è obbligatorio l’uso della mascherina 

da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente 

diritto all’accesso al seggio. Utilizzare i prodotti igienizzanti 

messi a disposizione all’accesso dei seggi; 

3. Seguire obbligatoriamente i percorsi dedicati distinti per 

ingresso e uscita, identificati con opportuna segnaletica, 

garantire il distanziamento interpersonale non inferiore ad 1 

metro, evitare interferenza tra i flussi di entrata e uscita dal 

seggio. 

4. Evitare assembramento all’interno dei seggi, ed attendere 

nelle opportune aree adibite per il contingentamento degli 

accessi, individuate all’esterno degli edifici; 

5. Nel corso delle operazioni di voto seguire 

obbligatoriamente le istruzioni impartite dai componenti dei 

seggi, prima di accedere alle cabine di voto utilizzare i 

prodotti igienizzati messi a disposizione. L’elettore dopo 

essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda, 

provvede a inserirla personalmente nella corrispondente 

urna di voto; 

6. L’elettore al termine del voto dovrà obbligatoriamente 

allontanarsi seguendo il percorso segnalato, senza sostare 

per nessun motivo nei corridoi, androni o aree di ingresso, 

al fine di consentire l’accesso di altri votanti; 

7. Gettare le mascherine negli appositi contenitori ubicati 

all’uscita dei seggi elettorali. 


