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PRECAUZIONI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Al fine di prevenire il rischio di diffusione del Virus Covid-19 è necessario attenersi alle seguenti
indicazioni:
Per l’accesso dei votanti al seggio non è prevista la misurazione della temperatura corporea, tuttavia è
rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, quali:
1. Evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5° C;
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti, indossata
correttamente sul viso a copertura di naso e bocca.

Nell’edificio scolastico che ospita i seggi elettorali sono stati predisposti appositi percorsi di ENTRATA e
di USCITA che dovranno essere rispettati al fine di evitare assembramenti di persone.
Fuori dalla porta del proprio seggio verrà permessa l’attesa in fila di 2 persone, nel rispetto della distanza
minima di un metro. Qualora si formassero code, nell’attesa si dovrà attendere nel cortile, rispettando la
distanza minima di un metro, nella fila contrassegnata con il numero del proprio seggio.
Al momento dell’accesso al seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con apposito
gel messo a disposizione in prossimità della porta. In seguito alla sanificazione potrà avvicinarsi ai
componenti del seggio, consegnare il proprio documento di identità per il riconoscimento e la tessera
elettorale. A questo punto, mantenendo una distanza di almeno due metri, potrà procedere ad abbassare la
mascherina dal volto per consentire l’identificazione.
Prima di ricevere la scheda e la matita per il voto dovrà provvedere ad una nuova igienizzazione delle
mani.
Completate le operazioni di voto consigliamo una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
plesso scolastico.
Presso l’edificio scolastico saranno presenti degli incaricati dal Comune con il compito di assistere e
indirizzare i votanti, ai fini del rispetto delle misure di sicurezza previste e volte ad evitare il rischio di
diffusione del virus Covid-19.
Si invita al rispetto ed alla comprensione delle indicazioni sopra riportate, volte alla tutela della
salute di tutti.

