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AVVISO AGLI ELETTORI
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLE SEZIONI ELETTORALI
Nei giorni di Domenica 20 e Lunedì 21 settembre 2020 sono state fissate le consultazioni elettorali per il
Referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» fissato con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 in
data 18 luglio u.s.;
I Ministri dell’Interno e della Salute, il 7 agosto 2020, hanno sottoscritto un “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
infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie,
suppletive, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.
Durante le operazioni di voto nei locali che ospitano i seggi saranno disponibili dispenser di gel igienizzante
sia all’ingresso degli edifici che all’interno di ciascuna sezione elettorale per permettere l’igiene frequente
delle mani.
E' 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 accedere ai seggi elettorali è obbligatorio:



utilizzare la mascherina che copra naso e bocca;



igienizzarsi le mani con gel idroalcolico all’ingresso dell’edificio ospitante le diverse sezioni elettorali - prima
igienizzazione;



seguire il percorso di entrata al seggio senza indugiare negli spazi comuni;



igienizzarsi le mani dopo le operazioni di identificazione e prima di ricevere le schede e la matita copiativa seconda igienizzazione;



inserire la scheda votata nell’urna;



igienizzarsi le mani una volta completate le operazioni di voto - terza igienizzazione;



uscire dalla sezione elettorale seguendo il percorso di uscita dal seggio senza alcun indugio negli spazi
comuni.
L’UFFICIO ELETTORALE

