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PREMESSA 

Lo svolgimento del processo elettorale richiede un attento contemperamento di due diritti 

costituzionalmente garantiti: il diritto di voto del singolo individuo e il diritto alla salute individuale e della 

intera collettività. In questa ottica, vanno considerate le peculiarità del contesto emergenziale per garantire 

in sicurezza un adeguato processo elettorale per tutti i votanti, i componenti del seggio elettorale e i 

lavoratori coinvolti. 

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento 

del procedimento elettorale, i Ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un Protocollo Sanitario 

e di Sicurezza da applicare in occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali 

e comunali del 20 e del 21 settembre 2020. 

Sono state quindi disciplinate le modalità operative che, attraverso l’individuazione di apposite misure 

precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio, garantiscano la piena sicurezza dello svolgimento del 

procedimento elettorale e della raccolta del voto. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riportano, per completezza di informazione, i riferimenti normativi: 

- Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 24/04/2020 con le Parti 

Sociali 

- Decreto legge 14 agosto 2020, n. 103, “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la 

raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”, Gazzetta Ufficiale n. 

203 del 14-08-2020 

- Ministero della Salute - Circolare 14 agosto 2020 “Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio 

di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e 

comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e 

in isolamento domiciliare” 

- Ministero dell'interno e Ministero della Salute - “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo 

svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020” 

 

 

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75942&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75942&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=75703&completo=true
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75940&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75942&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75942&parte=1%20&serie=null
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INDICAZIONI OPERATIVE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento si assicurerà adeguata 

comunicazione agli utenti mediante: 

- pubblicazione sul sito web dell’Ente Comunale; 

- affissione su supporto fisico ben visibile all’ingresso dei locali e nei principali ambienti di 

svolgimento dei seggi delle principali misure atte a prevenire ogni possibile forma di diffusione del 

contagio in particolare: 

 evitare di recarsi ai seggi e rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali o respiratori;  

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

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

 

ALLESTIMENTO DEI SEGGI 

Per l’allestimento dei seggi e la gestione dell’utenza è necessario: 

- 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 

(compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali) 

- evitare assembramenti all’interno, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, ed 

eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso. 

- Prevedere un ambiente da destinare a seggio sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore 

- E’ necessario anche garantire la distanza di due metri, anche tramite apposita segnaletica a terra, 

tra i componenti del seggio e l’elettore al momento dell'identificazione dello stesso, quando a 

quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il suo riconoscimento. 

- Gli stessi locali adibiti a seggio devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria 

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

- Per quanto riguarda il numero e la disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in 

considerazione lo spazio effettivamente disponibile, tenendo conto del distanziamento di 1 metro e 

anche dello spazio di movimento. 

- Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei 

locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali 
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operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni 

elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del 

processo di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto 

Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare 

del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 

- Devono essere previste inoltre, nel corso delle operazioni di voto, periodiche operazioni di pulizia 

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

igienici. 

- È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da 

disporre negli spazi comuni all'entrata dell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per 

permettere l'igiene frequente delle mani. 

 

INGRESSO AI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO 

L’accesso dei votanti dovrà avvenire nel rispetto di alcune regole basilari, 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. 

Poichè il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai 

seggi, il rispetto delle regole sopra citate è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore. 

Chiunque acceda ai seggi (componenti di seggio, elettori, forze dell’ordine, rappresentanti di lista) dovrà 

utilizzare obbligatoriamente la mascherina. 

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce 

l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno. 

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.  

L’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla 

personalmente nell'urna. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle 

mani prima di lasciare il seggio. 
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INDICAZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI 

Durante la permanenza nel seggio, i componenti dovranno 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, utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della scheda 

elettorale nell'urna, qualora tale operazione non venisse effettuata direttamente dall’elettore. 

 

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO DI PAZIENTI IN QUARANTENA E/O ISOLAMENTO DOMICILIARE 

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio provvederà personale non sanitario, è 

opportuno che il personale di seggio che si reca a domicilio sia formato e dotato di adeguati dispositivi di 

protezione individuale: dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, 

camice/grembiule monouso, protezione oculare (occhiali o visiera) e guanti. Dopo l’eliminazione delle 

protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica. 

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 

Prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020.  

I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore, visiere/occhiali vanno sanificati al 

termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco chiuso e 

smaltiti correttamente.  

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.  

All’arrivo al domicilio del paziente/soggetto positivo, ferme restando le raccomandazioni circa il 

distanziamento sociale di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, 

altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con 

soluzione idroalcolica. In ogni caso l’igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i 

DPI che dopo averli dismessi.  

Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, tali misure vanno ripetute per 

tutti. Le operazioni di voto si svolgeranno una persona per volta.  

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un’apposita busta, le matite vanno cambiate o 

adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo. 

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure 

preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si 

devono mettere in atto le seguenti misure: 
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- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;  

- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;  

- Indossare filtranti facciali FFP2, da sostituire dopo sei ore;  

- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;  

- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle 

mucose orali, nasali e agli occhi.  

Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 14 Agosto 2020 “Indicazioni sulle misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, 

suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in 

quarantena e in isolamento domiciliare”, Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire 

adeguata formazione al personale di seggio. 
 

CONCLUSIONI 

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP/ASPP). 
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