
CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

PROTOCOLLO  SANITARIO  E  DI  SICUREZZA  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2020

L’articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge 19 giugno 2020, n. 59,

che ha normato le modalità di svolgimento delle votazioni dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza

da COVID-19, stabilisce che: “Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consulta-

zioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e pre-

cauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”.

Il Ministro dell’Interno e il Ministro della Salute, il 7 Agosto 2020, hanno sottoscritto il “Protocollo

sanitario e di  sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno

2020”, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di in-

fezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle consultazioni

che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.

Si invitano i Signori Presidenti di seggio all’osservanza  delle predette indicazioni.

OPERAZIONI DI VOTO

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante

l'accesso ai seggi.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di

ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es. rappresentanti di lista), in coerenza con la
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normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Al momento dell'accesso nell'immobile sede di seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione

delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta di ingresso. 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.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I  componenti  dei  seggi,  durante  la  permanenza  nel  seggio,  devono  indossare  la  mascherina

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad

una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei  guanti  è consigliato solo per le operazioni  di  spoglio delle  schede,  mentre non appare

necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Il Presidente del seggio deve, comunque, utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della scheda

elettorale nell'urna.

        Il Funzionario Responsabile Ufficio Elettorale
                      F.to Avv. Franco Noto  
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