
           
 

 

ELEZIONI 2020 E COVID-19: MISURE DI PREVENZIONE 
 

 

Il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020”, firmato 
il 7 agosto 2020 dai Ministri dell’Interno Lamorgese e della Salute Speranza, è il documento operativo che disciplina 
l'applicazione delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, da adottare in occasione dello svolgimento 
delle competizioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020. I punti principali del Protocollo sono di seguito sinteticamente riportati: 
 

a. ALLESTIMENTO SEGGI 

Per evitare incroci tra i flussi degli elettori ed assembramenti sono stati previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e uscita, 

con apposita segnaletica e utilizzo di distanziatori. Saranno evitati assembramenti interni all’edificio che ospita le sezioni, con 

il contingentamento degli accessi in caso di necessità. 

 

b. DISTANZA MINIMA E SPAZI 

All'interno dei seggi verrà garantita la distanza minima di un metro tra tutte le persone presenti e di due metri tra i componenti 

del seggio e l'elettore al momento in cui a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina per il suo 

riconoscimento. 

 

c. PULIZIE 

Verranno assicurate periodiche pulizie delle superfici di contatto presenti nei seggi elettorali e negli spazi comuni, anche nel 

corso delle giornate dedicate alle operazioni di voto. 

 

d. GEL IDROALCOLICI 

I gel idroalcolici sono posti negli atri e nei seggi. All'ingresso dell’atrio l'elettore dovrà igienizzare le mani. Entrato nel locale 

del seggio, l’elettore, dopo l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzare nuovamente 

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

 

e. MASCHERINE E ALTRE MISURE 

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutte le persone che accedono ai locali adibiti a seggi elettorali, senza alcuna 

eccezione. Non è necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi; è vietato comunque l’ingresso ai seggi per gli 

elettori e per ogni altra persona in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi o nei casi di isolamento, quarantena o contatto 

con persone positive negli ultimi 14 giorni. Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno per il rispetto di queste 

disposizioni. 

 

PROCEDURE DI VOTO: 

a) all’ingresso nel seggio, l’elettore abbassa la mascherina per essere identificato dal Presidente; la distanza fra elettore e 

Presidente sarà almeno di 2 metri;   

b) prima di ricevere la scheda e la matita dalle mani del Presidente, l’elettore igienizza nuovamente le mani con gel 

idroalcolico; 

c) il Presidente o suo delegato, munito di guanti, consegna le schede e la matita all’elettore; 

d) all’uscita dalla cabina l’elettore inserisce autonomamente le schede nelle relative urne; 

e) l’elettore deterge nuovamente le mani con gel idroalcolico ed esce dal seggio. 

 

Si raccomanda la collaborazione di tutti per la corretta applicazione delle misure sopra illustrate. 
 
Poggiardo, 18 settembre 2020   
    

Il Responsabile del Servizio Elettorale      Il Sindaco 
           Dott. Antonio Ciriolo         Dott. Giuseppe Colafati 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 


