COMUNE DI TRECCHINA ~ Ufficio Elettorale
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
APPLICAZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE PREVISTE DAL:
DL 20.04.2020 n. 26, conv. in legge 19.06.2020, 59 e D: n. 117 del 17.08.2021

Circolare del Ministero dell’Interno n. 50 del 05 agosto 2021
PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2021
Si porta a conoscenza che lo svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali dell’anno
2021 dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti disposizioni essenziali a seguito dell’emergenza
sanitaria epidemiologica in corso da Covid-19.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI VOTANTI AL SEGGIO
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
Per tali ragioni, NON SI RITIENE NECESSARIA la misurazione della
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi
Per accedere ai seggi elettorali E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA
MASCHERINA da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente
diritto all’accesso al seggio (es. i rappresentanti di lista)

Al fine di evitare la formazione di assembramenti, è opportuno prevedere aree
di attesa all’esterno

Mantenimento in tutte le attività di voto e le fasi successive, del distanziamento
interpersonale di almeno un metro sia tra i componenti del seggio che tra
questi ultimi e l’elettore.
Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà precedere 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. Completate le operazioni di voto,
è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
l’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda,

provvede ad inserirla nell’urna
(art. 1 D.L. 17 agosto 2021, n. 117)

