
INDICAZIONI SULLE MODALITÀ OPERATIVE, PRECAUZIONALI E DI SICUREZZA PER LA 

RACCOLTA DEL VOTO DURANTE IL CONGRESSO REGIONALE DEL PD 

A tutti i responsabili dell'organizzazione delle assemblee di circolo 

A tutti i segretari / commissari / reggenti 

In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria, è necessario che in 

occasione dello svolgimento del prossimo congresso siano assicurate e adottate opportune misure 

di prevenzione dal rischio di contagio da COVID -19.  

IN VIA GENERALE, COME INDICATO NELLE VARIE CIRCOLARI DEI MINISTERI DELL’INTERNO E DALLA 

SALUTE, OCCORRE PREDISPORRE SPECIFICHE MISURE ORGANIZZATIVE E DI PROTEZIONE AL FINE DI:  

a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;  

b) assicurare che la mascherina sia indossata da tutti;  

c) garantire un’adeguata aerazione naturale negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso luoghi 

all’aperto;  

d) disporre una efficace informazione e comunicazione; 

e) consigliare di scaricare l’app “IMMUNI”; 

NELLO SPECIFICO, PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI VOTO, È NECESSARIO:  

1) assicurare un adeguato distanziamento delle urne elettorali qualora le stesse siano più di una;  

2) predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all’ingresso e all’esterno del luogo in cui si 

svolge la votazione;  

3) vigilare sull’obbligo per tutti gli iscritti di recarsi al voto muniti di mascherina e di indossarla nel 

rispetto delle normative vigenti;  

4) vigilare sull'obbligo per i responsabili e volontari che presiedono il regolare svolgimento delle 

votazioni di indossare sempre la mascherina; 

Si ritiene opportuno, dunque, che i soggetti in indirizzo forniscano la massima informazione, con le  

modalità ritenute più idonee, agli iscritti e a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di voto sugli 

obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, al fine 

di  garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio. 

 

 



  

     INDICAZIONI SPECIFICHE 

Si riportano di seguito le indicazioni per lo svolgimento dei congressi.  

ALLESTIMENTO DEI CIRCOLI O DEI LUOGHI INDIVIDUATI PER LE VOTAZIONI: 

1) E’ necessario evitare assembramenti, prevedendo il contingentamento degli accessi 

nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso.  

È consigliabile prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita. La presenza di un volontario all'esterno dell'edificio per il contingentamento è necessaria, a 

maggior ragione, qualora non si possano creare percorsi distinti in ingresso e in uscita dall’edificio 

stesso. 

2) I locali destinati allo svolgimento del congresso devono prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro tra tutti 

coloro che permangono all'interno dei locali stessi. 

È consigliabile quindi individuare luoghi all'aperto o sufficientemente ampi.  

3) Prima dell'inizio dei congressi deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali dove 

si svolgono le votazioni, includendo androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare.  

È consigliabile la pulizia dei locali anche più volte al giorno. 

4) Annotare i dati identificativi dei componenti del seggio (es. segretario/responsabile 

organizzazione, volontari, garante rappresentanti lista).  

I dati identificativi dei componenti del seggio così raccolti, insieme con le liste degli iscritti a 

disposizione di ciascun circolo, in caso di necessità, saranno gli strumenti per il tracciamento dei 

contatti nel contesto dell’emergenza al COVID – 19. 

OPERAZIONI DI VOTO: 

1) Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli  

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al locale, in coerenza con la  

normativa vigente.  

2) Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle  



mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e la 

verifica della sua iscrizione nell’anagrafe certificata 2019 e prima di ricevere la scheda e la 

penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, si consiglia una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il locale.  

Pertanto, è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti da disporre negli spazi comuni 

e all’entrata nell’edificio per permettere l’igiene frequente delle mani.  

3) L'elettore, dopo aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla egli stesso nell’urna.  

OPERAZIONI DI COMPUTO DEI VOTI: 

Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio, è opportuno adottare le seguenti misure nella 

fase del computo dei voti:  

- mantenere la distanza di un metro;  

- igienizzare spesso le mani con soluzione idroalcolica;  

- indossare mascherine preferibilmente FFP2; 

- indossare guanti monouso per le operazioni di spoglio;  

- evitare di toccarsi il viso. 

Durante la permanenza nei locali dove si svolge la votazione, gli organizzatori, i garanti e i 

rappresentanti di lista devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di 

almeno un metro, igienizzare frequentemente le mani.  L’uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede.  

 

 

 

 


