INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER I
COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
(Circolare Min. Interno n. 34/2020 recante: “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020”; Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103; Circolare Min.
Interno n. 39/2020 del 14 agosto 2020; Circolare Min. Interno n. 41/2020 del 20 agosto 2020)

Regole generali di comportamento:
• 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.
Utilizzo dispositivi protezione individuale:
MASCHERINA: Durante la permanenza nel seggio, occorre indossare la mascherina chirurgica.
Presentarsi al seggio con la propria; per le operazioni della sezione elettorale sarà poi messa a
disposizione un’apposita dotazione per ciascun componente. Il dispositivo deve essere sostituito
ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.
DISTANZA: Va mantenuta sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti del seggio
e dai votanti e si deve procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. A tal fine sarà
fornita a ogni seggio apposita soluzione idroalcolica.
GUANTI: 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, utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della
scheda elettorale nell'urna, laddove l’elettore non sia in grado o non possa farlo autonomamente1.
AREAZIONE: È opportuno garantire un’areazione (possibilmente naturale) frequente dei locali.
IGIENE DEI LUOGHI: Vi saranno, secondo indicazioni che saranno fornite per le vie brevi ai
presidenti, operazioni di igienizzazione compiute da soggetti incaricati.
Comportamento degli elettori e luoghi di voto:
Le cabine elettorali saranno distanziate in modo adeguato, il Presidente individuerà con quali
modalità consentire l’accesso dei votanti.
Gli elettori devono mantenere tra loro e con i componenti del seggio la distanza di un metro, e per
comunicarlo vi saranno indicazioni e cartelli.
Al momento del riconoscimento personale, l’elettore per abbassarsi la mascherina dovrà tenersi a
distanza di due metri dal personale di seggio.
Saranno predisposti dispositivi di distribuzione di detergenti: 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, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
Nel caso un elettore fosse privo di mascherina o la stessa di rompesse, il Presidente potrà fornire
attingendo da quelle facenti parte della dotazione di emergenza.
Come detto sopra, l’elettore (salvo per i Comuni dove si vota anche per le elezioni suppletive)
inserirà in autonomia la scheda, previa autorizzazione da parte del Presidente dopo le verifiche
previste, nell’urna corrispondente.
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“Nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell’anno 2020,
l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a
inserirle personalmente nella corrispondente urna; nelle elezioni suppletive del Senato della
Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna
e 09 della regione Veneto) rimane fermo l’obbligo dell’elettore di consegnare la scheda votata per tale
consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a
staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna. In quest’ultima
circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata”. (Circolare
n. 39 del 14 agosto 2020)

