Comune di Ranica (BG)
UFFICIO ELETTORALE

CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARI DEL
20 E 21 SETTEMBRE 2020

Covid-19 misure di prevenzione
In ottemperanza al “Protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2020” sottoscritto in data 07/08/2020 dal Ministro dell’interno e dal Ministro della Salute, nonché al DL. 103
del 14/08/2020 recante” Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni
elettorali e referendari dell’anno 2020”

SI AVVISA LA CITTADINANZA
CHE
• È fatto divieto di assembramenti interni ai seggi e incroci tra i flussi degli elettori all’ingresso e
all’uscita dei seggi; saranno, pertanto previsti l’utilizzo di distanziatori e verranno individuare aree
di attesa fuori dai seggi stessi.
• All’interno dei seggi dovrà essere garantita la distanza minima:
- di un metro tra tutte le persone presenti
- di due metri tra i componenti del seggio e l’elettore al momento dell’identificazione
•
•
•
•

È fatto obbligo all’elettore provvedere all’igienizzazione delle mani
- prima di accedere al seggio
- prima di ricevere le schede
- all’uscita del seggio

• È fatto divieto all’elettore di accedere al seggio in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi
o nei casi di isolamento, quarantena o contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. La
temperatura corporea non verrà rilevata all’accesso ai seggi ed è, pertanto, obbligo dell’elettore
rilevare la temperatura al proprio domicilio.
• È fatto obbligo all’elettore, pena il mancato esercizio del diritto di voto, accedere al seggio
indossando idonea mascherina
• L’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda provvederà ad
inserirla personalmente nell’urna.
Quindi, le misure da adottarsi sono le seguenti:
a) Posizionamento dell’elettore a due metri di distanza dal presidente di seggio
b) Identificazione e dell’elettore che deve, per pochi istanti, abbassare la mascherina
c) Disinfezione delle mani dell’elettore con gel idroalcolico
d) Passaggio della scheda dal Presidente, munito di guanti, all’ elettore
e) Ingresso in cabina
f) Uscita dalla cabina e inserimento autonomo della scheda nell’urna da parte dell’elettore

Ranica, li 07/09/2020

IL SINDACO
Mariagrazia Vergani

