
 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO E LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI: PRINCIPI 

GENERALI 

 

In considerazione dell’attuale contingenza epidemiologica, al fine di prevenire il rischio di 

contagio da COVID-19 le consultazioni elettorali dell’Ateneo si svolgeranno nel rispetto delle 

modalità organizzative e delle misure di prevenzione riportate nel presente documento, redatto, 

previo parere del Comitato tecnico-scientifico di Ateneo per l’analisi dei rischi relativi alle 

emergenze sanitarie (istituito con D.R. 1112/2020), dal “Tavolo di Ateneo di coordinamento 

interno delle attività necessarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

(istituito con D.R. 324/2020) in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i 

Medici competenti di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni normative e ministeriali in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Le indicazioni di seguito esplicate si basano sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte 

e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 quali:  

-    il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro); 

-    la rigorosa igiene delle mani, personale e dell’ambiente.  

 

ALLESTIMENTO SEGGI 

- prima dell’insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata approfondita pulizia dei 

locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Tali operazioni debbono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle 

operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare 

svolgimento del processo di voto 

- i locali destinati a seggio elettorale devono essere sufficientemente ampi per consentire il 

distanziamento non inferiore ad un metro sia tra i componenti del seggio elettorale che tra 

questi ultimi e l’elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento 

dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente al suo riconoscimento;  

- i locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria, 

favorendo quindi l’areazione naturale; 

- si dovranno privilegiare locali a piano terra che non prevedano l’utilizzo di ascensori/scale; 

- per l’allestimento dei seggi elettorali è necessario prevedere percorsi dedicati e distinti di 

ingresso ed uscita chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire 

il rischio di interferenza tra i flussi in entrata e quelli in uscita; 

- è necessario inoltre evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi al seggio elettorale ed eventualmente creando apposite aree 

di attesa all’esterno dell’edificio stesso;  

- è necessario prevedere l’ausilio di personale preposto alla gestione dell’afflusso dei votanti; 

- è necessario altresì rendere disponibili, all’ingresso del seggio elettorale ed al suo interno, 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), per permettere l’igiene frequente 

delle mani. 

- è necessario assicurare un adeguato distanziamento (di almeno due metri) delle cabine 

elettorali; 

- il tavolo della commissione elettorale sarà dotato di schermo in plexiglass di protezione.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

- durante le operazioni di voto devono essere evitate, in ogni modo, situazioni di affollamento 

che possano generare rischi di esposizione al contagio (indice di affollamento 1 persona ogni 

4 mq); 







- nel corso delle operazioni di voto occorre che siano anche previste periodiche (2 la mattina 

e 2 il pomeriggio) operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto 

(compresi tavoli, cabine, servizi igienici, ecc.); 

- è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole fondamentali di 

prevenzione, quali:  

 evitare di recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura 

corporea superiore a 37,5°C;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stato a contatto con persone positive a test molecolari (tampone rino-

faringeo) o test analoghi per Covid-19 negli ultimi 14 giorni.  

Per tali ragioni, non si ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea agli studenti 

elettori durante l’accesso al seggio.  

- al fine di garantire un più alto livello di sicurezza per accedere al seggio elettorale 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 normativa vigente 

che ne prevede l’uso nei locali pubblici; 

-  al momento dell’accesso al seggio l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 

con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta; quindi l’elettore dopo 

l’identificazione e prima di ricevere la scheda elettorale e la matita copiativa, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI  

I componenti dei seggi elettorali durante la permanenza nel seggio:  

a) devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 

ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; 

b) devono mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; che 

devono procedere frequentemente all’igienizzazione delle mani; 

c) al termine di ciascuna delle operazioni di voto la matita usata per le schede deve essere 

disinfettata ad opera di uno dei componenti la commissione con un panno inumidito con 

soluzione alcolica (almeno al 70%) e ipoclorito di sodio al 0,1%. 

Si raccomanda la disinfezione delle mani e la tassativa attenzione a non toccarsi occhi, naso e 

bocca durante le operazioni di scrutinio. 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI  

I rifiuti prodotti, costituiti dai DPI, fazzoletti impiegati per l’igiene respiratoria (raccolti in appositi 

sacchetti), guanti e materiale a perdere usato per le operazioni di disinfezione delle superfici e 

degli oggetti dai componenti del seggio elettorale, devono essere raccolti all’interno di un 

contenitore dedicato con all’interno sacchetti di plastica per la raccolta indifferenziata che devono 

essere chiusi avendo cura di non riempirli eccessivamente e di non lacerarli. I sacchi che 

dovessero essere lacerati dovranno essere inseriti all’interno di altri sacchi integri. I rifiuti così 

raccolti vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati urbani. 
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