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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 previste dal D.L. n. 41 del 4 maggio 2022 recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento 

contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi 

nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta 

del voto”. 

In particolare, evitare di recarsi al seggio in caso di: 

Sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 

COME VOTARE IN SICUREZZA 

• Utilizzare sempre la mascherina chirurgica coprendo naso e bocca;  

• Igienizzarsi le mani con gel idroalcolico all’ingresso e all’interno 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 (Ingresso da Via Giacomo Matteotti) sostando, in presenza di altri 

elettori, 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 all’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; 

• Prima di ricevere le schede e la matita copiativa igienizzarsi nuovamente le mani e recarsi alla cabina per 

l’espressione del voto, mantenendo sempre la mascherina sul viso; 

• Dopo la votazione inserire personalmente le schede votate nelle urne 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 in uscita (Uscita in Via Antonio Gramsci), senza alcun indugio negli spazi comuni.  

                     IL SINDACO 

Ignazio Peis  


