
 

 
L’ accesso al seggio sarà consentito previa consegna di  autodichiarazione 
presente sul retro, attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di 
rischio di contagio  
Nota - Ministeriale del 07.08.20 
Elementi Informativi ed Indicazioni Operative 
per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi 
diritto al voto 

ALLESTIMENTO DEI SEGGI                     

1 Saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli 

di uscita 

2 Saranno previsti strumenti per  il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del 

seggio che tra questi ultimi e l'elettore 

3 Saranno evitati assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' 

edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all' esterno dell'edificio 

4 I locali in questione sono dotati di finestre per favorire il ricambio 

d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale 

5 Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia 

approfondita dei locali 

6 Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste 

nel documento del 8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 

22 maggio 2020 
 

OPERAZIONI DI VOTO 

1 Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici 

2 Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e al seggio elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani 

3 evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .5°C 

4 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

5 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

6 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  

7 Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta 

8 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 

9 è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio 

10 Sarà assicurata periodicamente la disinfezione delle matite copiative. 

 


