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Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 
SARS-COV 2 

Si riportano di seguito le principali disposizioni del “PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICU-
REZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDA-
RIE DELL'ANNO 2022” sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Salute a tutela 
della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto di voto.

OPERAZIONI DI VOTO
- Previsione di periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto 
ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.
- Disponibilità di prodotti igienizzanti negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio 
elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.
- Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio
in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C. 
- per accedere ai seggi è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e 
di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es. rappresentanti di lista).
- per accedere ai seggi l'elettore dovrà procedere all'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 
messo a disposizione in prossimità della porta, quindi prima di ricevere scheda e matita provvederà 
ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto è consigliata un'ulteriore de-
tersione delle mani prima di lasciare il seggio.
- l'elettore provvede ad inserire personalmente le schede nelle rispettive urne

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI
- I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirur-
gica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o 
sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, 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 ne-
cessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
- mascherine, guanti, gel igienizzante e prodotti per la disinfezione saranno messi a disposizione da 
parte dello Stato e del Comune.

La versione integrale del protocollo di sicurezza è consultabile online al seguente indirizzo:
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-048-servelet-11-05-2022.pdf 
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