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Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ELETTORI E INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
GLI ELETTORI DOVRANNO PRESENTARSI AL SEGGIO ELETTORALE CON VALIDO DOCUMENTO DI
IDENTITA’ E TESSERA ELETTORALE.

I Ministri dell’Interno e della Salute hanno sottoscritto un Protocollo Sanitario e di Sicurezza recante
alcune indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 da adottare in
occasione delle consultazioni referendarie.
In particolare è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari
di prevenzione 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.
Comportamento degli elettori nei luoghi di voto:
All'esterno del seggio e durante la permanenza nel seggio gli elettori e ogni altro soggetto avente diritto
all' accesso al seggio (es. rappresentanti di lista) devono indossare la mascherina chirurgica.
Gli elettori devono mantenere tra loro e con i componenti del seggio la distanza di almeno un metro e
per comunicarlo vi saranno indicazioni e cartelli.
Al momento del riconoscimento personale, l’elettore per abbassarsi la mascherina dovrà tenersi
a distanza di due metri dal personale di seggio.
Saranno predisposti dispositivi di distribuzione di detergenti: 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 inserirà in autonomia la scheda, previa autorizzazione da parte del Presidente dopo le
verifiche previste, nell’urna corrispondente.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio facendo particolare attenzione al percorso da seguire appositamente segnalato in modo
da prevenire inutili assembramenti.

