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Linee guida sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19 
per la gestione delle procedure elettorali relative alle elezioni di secondo 
livello del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria  

 

Protocollo Sanitario anti-covid19, redatto in ottemperanza a specifica richiesta della Prefettura di 
Reggio Calabria, d’intesa con il Medico Competente e l’RSPP della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, e trasmesso al dipartimento di prevenzione dell’ASP competente. 

 

PREMESSA 
L’obiettivo delle linee guida è quello di fornire indicazioni operative di carattere generale per 
lo svolgimento delle procedure elettorali di secondo livello del Consiglio Metropolitano di 
Reggio Calabria.  

Le indicazioni tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da SARS CoV‐2 e 
sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze. 
Esse sono state redatte alla luce del PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 
2020  adottate dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute. 

Le presenti Linee Guida contengono, inoltre, misure che seguono il principio di precauzione in 
conformità ai documenti di sicurezza anti‐contagio Covid‐19 addottati dalla Città Metropolitana di 
Reggio Calabria e pubblicati sul sito intranet:  

http://intranet.provincia.rc.local/news/vademecum-sicurezza?searchterm=vademecum  

http://intranet.provincia.rc.local/documenti/vademecum.pdf/view  

http://intranet.provincia.rc.local/news/indicazioni-operative-per-la-tutela-della-salute-negli-

ambienti-di-lavoro-non-sanitari 

ed è imperniato sui seguenti principi: 
 

• il mantenimento del distanziamento sociale secondo il criterio di “distanza droplet” di 1 m, indicata 
dall’Istituto  Superiore  di  Sanità come   distanza di  sicurezza anticontagio; 

 
• i flussi e percorsi regolamentati in modalità “a senso unico” e nel rispetto della distanza di sicurezza; 

 
• l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o equivalente per gli elettori, i componenti delle 

commissioni di seggio e, in generale, tutti i componenti (del seggio ed elettori) coinvolti in tali 
procedure, compresi gli accompagnatori di disabili; 

 
• la igienizzazione degli ambienti, delle cabine elettorali, delle postazioni di identificazione e di voto, 

degli arredi e delle aree di pertinenza prima dell’insediamento del seggio e dopo lo svolgimento di 
ogni turno di votazione. 

 

 



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
Scelta degli edifici e degli locali nei quali allestire i seggi ed effettuare le operazioni di voto 

La scelta degli edifici e dei locali deve tener conto dei seguenti criteri: 
 

• I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire 
il distanziamento non inferiore a 1,00 m (un metro), sia tra i componenti del seggio che tra questi 
ultimi e l’elettore. Si deve, però, garantire la distanza di almeno due metri al momento 
dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento; 

 
• I locali in questione devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria frequente, 

regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

• Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali e/o postazioni di voto, si deve 
tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di 
movimento affinchè le persone all’interno del Seggio elettorale possano muoversi garantendo il 
distanziamento sociale non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi 
e l'elettore.  

 
• Prima dell'insediamento del seggio elettorale, viene assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi 

compresi i bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, secondo quanto previsto dai 
Documenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

 
Misure per la procedura di identificazione e accesso ai seggi 

La procedura di identificazione e di accesso al seggio deve essere effettuata adottando le seguenti misure: 

 
• Preliminarmente all’ingresso sarà rilevata la temperatura con gli appositi termo scanner, 

avendo cura di non ammettere al voto elettori con temperatura maggiore o uguale a 37,5°; 
 

• Predisporre percorsi a senso unico (entrata/uscita) negli ingressi, atrii, corridoi, ecc. 
dell’edificio, anche con segnaletica verticale o a pavimento; 

 
• Contingentare l’accesso al seggio definendo il numero massimo di persone che possono sostare 

contemporaneamente, allo  scopo di   evitare  contatti  ravvicinati  ed  assembramenti; 
 

• Prima dell’avvio delle procedure di identificazione gli elettori dovranno igienizzarsi le mani; a tale 
scopo sono posizionati all’ingresso della sede del seggio dispenser con gel igienizzante; 

 
• Permettere l’ingresso nell’edificio ai soli votanti, con esclusione di eventuali 

accompagnatori (fatto salvo per gli elettori con disabilità). 
 
Operazioni di voto 

Per  lo svolgimento delle operazioni di voto, occorre adottare le seguenti misure necessarie a contrastare 
il  contagio: 

 
• Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

delle Regole di accesso definite nelle presenti Linee Giuda, ed, inoltre, il personale interno all’Ente 
avrà cura di rispettare quanto previsto nei documenti di sicurezza anti‐contagio Covid‐19  della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria e reperibili in area intranet; 

 
• Sarà ubicato un dispenser di gel disinfettante in prossimità dell’ingresso degli spazi dove si trovano i 

banchi di identificazione, i seggi e le postazioni di voto affinché tutti coloro che vi dovranno accedere 



(elettori, commissari, accompagnatori, ecc.) procedano all’igienizzazione delle mani al 
momento dell’accesso e ogni volta che lo ritengano opportuno; 

 
• I membri della commissione di seggio e/o il personale di supporto dovranno procedere ad 

una  minuziosa  pulizia  delle  mani con  acqua  e  sapone o con gel igienizzanti sia prima 
che dopo la  predisposizione del  materiale necessario per la votazione (Scheda e  
matita/penna); 

 
• Prima delle operazioni di voto la commissione si assicura che l’elettore  proceda  ad una 

minuziosa pulizia delle mani con il gel idroalcolico; completate le operazioni di voto, è 
consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; 

 
• È necessario porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla riduzione degli scambi di oggetti tra 

gli elettori, tra elettori e commissari e tra i commissari (ad esempio ogni elettore prende la 
scheda di voto e l’eventuale matita/penna e, a fine votazione, inserisce la propria scheda compilata 
all’interno dell’urna e la matita/penna nella zona convenuta per il riutilizzo della stessa). Qualora sia il 
Presidente del seggio elettorale a procedere con l'inserimento della scheda elettorale nell'urna è 
opportuno che tale operazione venga eseguita indossando i guanti o igienizzando le mani con gel 
idroalcolico prima e dopo la suddetta operazione. 

 
Misure per gli elettori 

Per l’accesso alle aree individuate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria  per le operazioni elettorali i 
votanti  dovranno: 

 
• presentarsi muniti di una mascherina chirurgica o equivalente, indossata in modo che copra naso e 

bocca durante ogni fase di svolgimento delle operazioni di voto e per tutta la durata della 
permanenza all’interno dell’edificio; 

 
• igienizzare le mani con gel idroalcolici (prima e dopo aver eseguito le operazioni di voto), posti in 

prossimità dell’entrata dell’edificio, nei locali utilizzati per i banchi di identificazione e i 
seggi, ecc.; 

 
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nel seggio o in 

attesa di accedervi e la distanza interpersonale di almeno 2 metri dalla Commissione 
elettorale nel momento dell’identificazione. 

 
Misure per i componenti dei seggi 

Durante la permanenza nel seggio, i commissari e il personale di supporto devono indossare la mascherina 
chirurgica o equivalente, mantenere sempre la distanza di almeno 1 m (un metro) dalle altre persone presenti e 
procedere   ad  una frequente  ed  accurata igienizzazione delle  mani. 

Deve essere mantenuta la distanza di almeno 2 m (due metri) al momento dell’identificazione 
dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento. 

È raccomandato l’uso di guanti da parte della Commissione solo durante le operazioni di spoglio mentre non 
appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. In ogni caso occorre porre massima 
attenzione nell’evitare di toccarsi il volto o le mucose orali/congiuntivali dopo aver toccato oggetti comuni 
(penne, carta, documenti). Provvedere alla frequente igienizzazione o lavaggio accurato delle mani.  

 
Il Dirigente datore di Lavoro 

Ing. Lorenzo Benestare 
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