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Ufficio elettorale
REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI
DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020
AVVISO AGLI ELETTORI
Si avvisano gli elettori che, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali
dell’anno 2020, si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e
di sicurezza adottati dal Governo. Il “Protocollo Sanitario e di Sicurezza” sottoscritto dal Ministro dell’Interno
e dal Ministro della Salute in data 07 agosto 2020, contiene precise indicazioni per l’accesso degli elettori ai
luoghi di votazione pertanto 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;
- il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante 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, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici;
-mantenere il distanziamento di almeno un metro come previsto da apposita segnaletica orizzontale;
- per l’accesso ai seggi, verranno previste aree di attesa per evitare la formazione di assembramenti nonché,
saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita;
- 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 per
l’identificazione, rimuovendo la mascherina per il tempo necessario, prima di ricevere la scheda e la matita,
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani;
-l’elettore dopo aver votato nella cabina provvederà personalmente all’inserimento della scheda nella
rispettiva urna;
-Completata l’operazione di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

