
Allegato 1

Disposizioni per la  raccolta e lo spoglio del voto degli elettori in condizioni di 
quarantena o di isolamento fiduciario  per  COVID-19 

1)  Il  personale  di  seggio  che si  reca  a  domicilio  deve  essere   dotato  di  adeguati  dispositivi  di 
protezione individuale:  dispositivi  di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule 
monouso, protezione oculare (occhiali o visiera) e guanti. Dopo l'eliminazione delle protezioni, si 
deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.I filtranti facciali possono essere 
utilizzati  per un periodo di 4-6 ore, visiere/occhiali  vanno sanificati  al  termine dí ogni votazione 
domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale e smaltiti 
correttamente.

2) Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante. 
All'arrivo al domicilio del paziente/soggetto positivo, ferme restando le raccomandazioni circa il 
distanziamento  sociale  di  almeno un metro,  ci  si  assicura che il  votante  abbia  una mascherina 
chirurgica,  altrimenti  si  provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle manì da 
parte  dello  stesso  con  soluzione  idroalcolica.  In  ogni  caso,  come raccomandato  nei  documenti 
ufficiali, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI che dopo 
averli  dismessi.  Nel  caso  debbano  votare  più  persone  residenti  presso  lo  stesso  domicilio,  tali 
misure vanno ripetute per tutti.

3)  Le operazioni di voto si svolgeranno una persona per volta.  La scheda, dopo la votazione, sarà 
depositata in un'apposita busta, le matite vanno cambiate o adeguatamente disinfettate dopo ogni 
utilizzo.

4)  Le schede elettorali, debitamente piegate, dopo l'espressione del voto, debbono essere riposte 
nelle  apposite  buste  (Busta  Os/2/R per  le  Elezioni  Regionali),  per  essere  riportate  alla  sezione 
elettorale ed immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate.

5) Circa le operazioni di scrutinio:

•Mantenere il distanziamento di almeno un metro;

•Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica; 

•Indossare filtranti facciali FFP2, da sostituire dopo sei ore;

•Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede; 

•Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle 
mucose orali, nasali e agli occhi.


