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AVVISO PER I VOTANTI 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 
MISURE ANTI COVID -19 

 

PROTOCOLLO SANITARIO  

Si comunica agli elettori che, in occasione del prossimo Referendum Costituzionale del 20 e 21 
Settembre 2020, sarà necessario rispettare il seguente protocollo sanitario e di sicurezza per lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali, stabilito dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della 
Salute. 

Distanza minima e spazi 

All’interno dei locali, è necessario rispettare la distanza di: 

- 1 metro tra tutte le persone presenti; 
- 2 metri tra i componenti del seggio e l’elettore al momento dell’identificazione; 

Mascherina e altre misure 

Per quanto riguarda l 'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 
di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

• 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

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 (es. rappresentanti di lista), in coerenza con 
la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 
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Accesso al seggio e modalità di voto 

Per quanto riguarda la modalità di accesso ai seggi, che come di consueto verranno posti nei locali 
della Scuola Elementare di Via Alghero, ingresso e uscita saranno regolamentati con percorsi diversi 
e verranno effettuati come segue: 

1) L’ingresso potrà essere effettuato solamente da Via Alghero.   
Sarà consentito: 

- L’accesso ai locali scolastici a DUE elettori per volta appartenenti alla stessa sezione; 
- L’accesso al relativo seggio a solo UN elettore per volta. Il secondo elettore potrà quindi 

attendere il proprio turno all’esterno dell’aula.   

Tutti gli altri elettori dovranno pertanto attendere all’esterno dei locali, rispettando la 
distanza di 1m dalle persone presenti 

2) L’uscita sarà posta solo in Via Sassari e verrà indicata dalla segnaletica orizzontale.  
Tali modifiche sono state rese necessarie ai fini dell’applicazione del protocollo sanitario 
succitato e in modo tale da evitare assembramenti all’entrata dei locali. 

Una volta effettuato l’accesso alla Scuola elementare, l’elettore si recherà alla sezione in cui è 
iscritto, rispettando le seguenti istruzioni: 

- All’interno del seggio, l’elettore provvede ad igienizzarsi una prima volta le mani col gel; 
- Rispetta la distanza di 2 metri dal presidente di seggio; 
- Al momento dell’identificazione, deve abbassarsi la mascherina per pochi istanti; 
- Procede alla seconda igienizzazione; 
- Riceverà la scheda dal presidente e procederà al voto all’interno della cabina elettorale; 
- Uscito dalla cabina, inserisce autonomamente la scheda nell’urna; 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 
il seggio. 

 
ISTRUZIONI COMPONENTI DI SEGGIO 

1) Obbligo di mascherina per tutta la durata delle operazioni. È necessario sostituirla ogni 3-4 ore, ne 

verranno fornite 12 cad. 

2) Igienizzarsi frequentemente le mani col gel; 

3) Non è obbligatorio l’uso dei guanti, possono essere utilizzati al momento dello scrutinio; 

4) Sanificazione ambienti: la pulizia deve essere effettuata periodicamente durante le operazioni di voto 

(per quanto possibile) tramite l’utilizzo di appositi prodotti e subito dopo la chiusura delle votazioni 

alle ore 23; 

5) Mantengono la distanza minima di 1 metro tra di loro e di 2 metri con l’elettore al momento del 

riconoscimento 

 


