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ATTO RICOGNITIVO – MESSA IN SICUREZZA DEI SEGGI ELETTORALI PER LE 

OPERAZIONI DI VOTO DA COVID-19 
 

In merito alle consultazioni referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 sono state messe in atto le azioni sotto 

riportate che consentono la messa in sicurezza dei seggi e delle sezioni elettorali. 

Prefettura di Cagliari prot. 51936/2020 “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 

2020”. 

Prefettura di Cagliari prot. 53345/2020 “Decreto-legge 14 agosto 2020, n.103, recante “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la 

raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”. 

Prefettura di Cagliari prot. 54282/2020 “Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante lo svolgimento delle consultazioni referendarie 

del 20 e 21 settembre 2020”. 

Prefettura di Cagliari prot. 55435/2020 “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni referendarie dell’anno 2020. 

Fornitura ai seggi dei dispositivi di protezione individuale”. 

Prefettura di Cagliari prot. 59628/2020 “Consultazioni referendarie 20, 21 settembre 2020. Misure prevenzione rischio infezione SARS-COV-2. 

Circolari Ministero della Salute in materia di voto pazienti in trattamento domiciliare, formazione personale per raccolta domiciliare voto”. 

Prefettura di Cagliari prot. 60038/2020 “Consultazioni Elett. Referend. 20/21 settembre 2020. D.L.14/08/2020,n. 103. Misure prevenzione rischio 

infezione da SARS-COV-2. Raccolta voto pazienti in trattamento domiciliare, in quarantena, in isolamento fiduciario.”. 

 

1. Separazione degli ingressi e delle uscite 

E’ stato garantita, ove possibile, la separazione degli accessi in entrata e in uscita dai plessi scolastici.  

2. Pannelli informativi  

E’ stata predisposta opportuna informazione ai Cittadini sulle prescrizioni da osservare fuori e dentro i 

seggi. 

3. Predisposizione opportuna segnaletica 

E’ stata affissa una opportuna segnaletica che consente di individuare percorsi dedicati e distinti di facile 

visualizzazione e interpretazione. 

4. Vigilanza e controllo degli accessi 

E’ stata prevista la presenza della Polizia Locale nella sede del plesso durante tutte le operazioni di voto che 

consentirà di far rispettare il mantenimento della distanza interpersonale, l’utilizzo dei DPI e il regolare 

flusso degli elettori ai seggi.  

5. Percorso predefinito per l’accesso ai seggi/sezioni 

E’ stata predisposta la segnaletica orizzontale riportata nella pavimentazione del seggio che riporta il 

percorso in ingresso e in uscita distinto da frecce direzionali di diversi colori che consentirà al Cittadino di 

muoversi e orientarsi in maniera corretta sia negli spazi comuni (anditi, atri, etc) che all’interno delle sezioni 

(percorso circolare all’interno delle aule).  

Sono previste aree di attesa all’esterno dei plessi dotate di gazebo. 
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6. Individuazione del personale tecnico manutentivo prestabilito nei plessi 

Il personale è stato suddiviso in squadre di lavoro e assegnato ad ogni plesso. Ogni squadra effettuerà sia le 

operazioni di allestimento, di mantenimento e di smontaggio in ogni sezione.   

7. Fornitura dei DPI per eventuali cittadini sprovvisti 

E’ stata prevista la fornitura di ulteriori DPI che potranno essere usati all’occorrenza in eventuali casi che 

potranno presentarsi durante le operazioni di voto (cittadini sprovvisti di mascherina, voto di cittadini in 

quarantena, etc.). 

8. Sanificazione e igienizzazione del locali adibiti ai seggi/sezioni 

E’ stato affidato il servizio di pulizie ad una ditta specializzata che garantirà la sanificazione dei locali 

scolastici (plessi) che sono adibiti alla tornata elettorale secondo le prescrizioni dettate dalle circolari 

prefettizie. 

9. Sanificazione e igienizzazione del locali comunali a supporto della tornata 

referendaria 

Anche nei locali comunali che saranno utilizzati per le operazioni di supporto alla tornata elettorale sono 

state previste le pulizie quotidiane. Per evitare assembramenti è previsto l’utilizzo della sala consiliare per 

le operazione di verifica dei verbali elettorali. 

10.  Comunicazione per i presidenti di seggio  

E’ stata prevista la stesura di un manuale da consegnare ai presidenti di seggio durante l’insediamento che 

riporta le operazioni da effettuare durante la permanenza nel seggio: “tutti i componenti, devono indossare 

la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del 

procedimento”. 

“Il Presidente del seggio deve, comunque, sorvegliare e verificare che vengano effettuate le operazioni di 

igienizzazione periodiche delle suppellettili e dei piani di lavoro presenti nel seggio e che venga garantito il 

ricambio dell’aria con l’apertura frequente delle finestre, etc.” 
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