COMUNE DI GONNOSNO’
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 20-21 SETTEMBRE 2020
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
NORME DI COMPORTAMENTO ANTI-COVID-19
COMUNICAZIONE AGLI ELETTORI
Gli elettori dovranno recarsi al seggio elettorale, sito in Via Giacomo Matteotti, n. 2 rispettando le
regole basilari di prevenzione indicate dal “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020″ sottoscritto dal Ministero dell’Interno e
dal Ministero della Salute al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19.
In particolare, evitare di recarsi al seggio in caso di:
•
•
•

Sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
Quarantena, sorveglianza attiva o isolamento fiduciario per Covid-19 negli ultimi 14
giorni;
Contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.
COME VOTARE IN SICUREZZA

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Utilizzare sempre la mascherina coprendo naso e bocca;
Igienizzarsi le mani con gel idroalcolico all’ingresso del seggio;
Evitare assembramenti all’esterno e all’interno della struttura;
Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
Seguire il percorso di entrata al seggio sostando sugli adesivi di segnalazione posti sul
pavimento;
All’interno del seggio, fermarsi in prossimità dell’adesivo posto sul pavimento a due metri
di distanza dallo Scrutatore che procederà alla identificazione, e a tal fine, se richiesto,
abbassarsi la mascherina per il tempo strettamente necessario;
Consegnare la tessera elettorale e, se richiesto, il documento di riconoscimento, allo
Scrutatore;
Dopo essersi nuovamente igienizzato le mani prima di ricevere la scheda e la matita
copiativa, recarsi alla cabina per l’espressione del voto mantenendo sempre la
mascherina sul viso;
Dopo la votazione inserire personalmente la scheda votata nell’urna e, dopo aver
restituito la matita copiativa, igienizzarsi nuovamente le mani prima dell’uscita dal
seggio;
Dopo aver ritirato la Tessera elettorale e il documento di riconoscimento, uscire dal
seggio seguendo il percorso di uscita senza alcun indugio negli spazi comuni.

IL SINDACO
Avv. Mauro Steri

