
MISURE E DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO IN SICUREZZA 
STABILITE DAL MINISTRO DELL’INTERNO E DAL MINISTRO DELLA SALUTE 

Stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, il Ministero della Salute e il 
Ministero dell'Interno hanno adottato un apposito "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022"; è stato inoltre sottoscritto un “addendum” ad 
integrazione e parziale modifica del citato protocollo.  

COMPORTAMENTI E REGOLE DI PREVENZIONE CHE OGNI ELETTORE DEVE RISPETTARE 

Indicazioni Generali: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C (non è prevista, al seggio, la misurazione della temperatura agli 
elettori); 

• l’uso della mascherina è fortemente raccomandato sin dall'ingresso del plesso e per tutta la durata 
delle operazioni di voto; 

•  mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

Modalità di accesso al seggio elettorale: 

• all'ingresso del plesso è fortemente raccomandato indossare la mascherina ed igienizzare le mani 
con gel idroalcolico; 

•  arrivato al seggio si dovrà mantenere una distanza di almeno 2 metri dallo scrutatore; 

•  la mascherina, se indossata, andrà rimossa limitatamente al tempo necessario per il 
riconoscimento, 

•  prima di ricevere le schede e la matita ci si dovrà nuovamente igienizzare le mani con gel 
idroalcolico; 

•  completata l'operazione di voto si provvederà a ripiegare le schede che andranno consegnate al 
Presidente del seggio per l’inserimento nelle urne; 

•  è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI 
(Presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista): 

• obbligo di indossare la mascherina chirurgica all'interno del seggio, che dovrà essere sostituita ogni 
6 ore e/o nel caso in cui non sia più idonea; 

•  mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i componenti del seggio e tra le altre persone 
presenti (rappresentanti di lista, segretario, presidente, ecc.); 

•  effettuare una accurata e frequente igienizzazione delle mani con gel idroalcolico; 

•  nelle operazioni di identificazione e consegna della scheda e matita mantenere una distanza di 
almeno 2 metri con gli elettori; 

•  il numero delle cabine elettorali dovrà essere compatibile con le dimensioni della stanza e idoneo a 
garantire il distanziamento tra le persone presenti all'interno del seggio di almeno 1 metro (potranno 
quindi essere in numero ridotto rispetto alle altre elezioni); 

•  è consigliata l'apertura frequente delle finestre per l'aerazione dei locali facendo attenzione ad 
evitare la creazione di correnti d'aria; 

•  l'utilizzo dei guanti è previsto SOLO per le operazioni di spoglio e per coloro che maneggiano le 
schede (scrutatore che estrae le schede, presidente, ecc.). 

• I componenti delle sezioni ospedaliere (seggi ordinari e speciali), e i componenti dei "seggi volanti" 
deputati alla raccolta del voto presso le RSA devono essere muniti  di certificazione verde Covid-19 
"green pass".  

Agli uffici elettorali di sezione saranno fornite congrue dotazioni di mascherine, soluzioni igienizzanti 
per le mani, guanti e prodotti igienizzanti per le superfici. 

  


