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Misure per la gestione in sicurezza delle procedure elettorali in Ateneo in presenza 
Premessa Le presenti disposizioni di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

contenimento della diffusione del virus covid19 offrono indicazioni, misure di 
prevenzione e protezione al fine di organizzare le procedure elettorali in 
sicurezza. 

Condizioni preliminari 
per accedere alla 
sede di votazione 

La precondizione per l’accesso di ogni persona negli edifici universitari è:
 assenza di febbre (oltre 37,5°C) o di altri sintomi d’infezione respiratoria e/o 

simil-influenzali; 
 non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 
normativa in vigore; 

 non aver avuto contatti stretti con casi confermati o sospetti, per quanto di 
propria conoscenza nei 14 giorni precedenti; 

 aver preso visione e compreso i contenuti dell’informativa relativa alle misure 
per contrastare e contenere la diffusione del virus, pubblicata al seguente 
indirizzo: gessica.uniud.it > coronavirus 

Calendarizzazione 
votazioni 

 Le votazioni sono calendarizzate presso la sede tenuto conto delle altre 
attività previste in modo da avere all’interno delle Strutture il minor numero 
di persone possibili contemporaneamente presenti e ridurre al minimo gli 
spostamenti delle persone tra le varie sedi dell’Ateneo; 

 Nella calendarizzazione delle operazioni di voto, va indicata una fascia oraria 
di svolgimento delle votazioni che permetta uno scaglionamento adeguato dei 
votanti tenuto conto del loro numero e della durata delle operazioni di voto; 

Individuazione locale 
per le procedure 

elettorali 

 I locali destinati alle procedure elettorali devono essere individuati in modo da 
prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che 
tra questi ultimi e l'elettore. 

 Il locale va individuato in modo che sia possibile garantire la distanza di 
almeno 2 metri tra la commissione ed i partecipanti alle votazioni al momento 
dell'identificazione dell'elettore (se richiesto di rimuovere la mascherina per il 
riconoscimento) limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento;

 I locali individuati devono anche essere dotati di finestre per favorire il 
ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, 
l'aerazione naturale; Si consiglia di arieggiare il locale con frequenza, in 
particolare in caso di permanenza prolungata nel locale;  

 Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle postazioni di voto, il 
numero e la collocazione va definita sulla base del numero dei votanti previsto, 
dello spazio effettivamente disponibile, anche per garantire il movimento in 
sicurezza delle persone e il distanziamento di sicurezza. 

 Se possibile, privilegiare i locali con almeno 2 porte in modo che sia possibile 
individuare una porta di  ingresso e una di uscita;  

Allestimento 
postazione 

commissione 

 La postazione della commissione destinata ad accogliere i votanti va allestita 
con la collocazione di schermo di protezione (in plexiglass); 

 Presso la postazione vanno collocati dispenser gel o soluzione idroalcolica per 
igienizzare le mani ad uso membri commissione e votanti; 

Comportamenti 
commissione 

 Durante la permanenza nel seggio, i membri della commissione devono 
indossare la mascherina chirurgica fornita dall’Ateneo e/o un dispositivo di 
protezione del tipo respiratore a filtro in classe FFP2 o superiore e di 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 
procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.  

 Il membro della commissione che consegna la scheda e la penna/matita 
all’elettore provvederà ad igienizzare le mani con frequenza o in alternativa a 
indossare guanti monouso per la distribuzione; 

 Si raccomanda ciascun membro di utilizzare una penna/matita in modo 
esclusivo dall’inizio alla fine delle operazioni; 
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Modalità di accesso al 
voto 

 Per accedere alle postazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina 
chirurgica e/o un dispositivo di protezione del tipo respiratore a filtro in classe 
FFP2 o superiore da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente 
diritto all'accesso al locale (seggio);  

 Al momento dell'accesso nel seggio e prima di interagire con la commissione, 
l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel o soluzione 
idroalcolica messa a disposizione; 

 L’accesso al locale dedicato alle operazioni di voto dovrà essere ordinato ed in 
modo da assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza; a tal fine, un 
membro della commissione potrà monitorare il flusso dei votanti in modo da 
limitare la formazione di assembramenti e code all’esterno ed all’interno del 
locale; 

 L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 
l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la penna/matita, provvederà 
ad igienizzarsi le mani. Ove possibile, ad ogni elettore verrà fornita una 
penna/matita ad uso individuale da riporre in apposito contenitore dopo 
l’utilizzo;  

 Dopo aver votato, l’elettore provvede ad inserire direttamente la scheda 
nell’apposito contenitore; 

 Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore igienizzazione 
delle mani prima di lasciare il seggio; 

 Completata l’operazione di voto, uscire dalla porta indicata; 
 

Procedue di spoglio  Si consiglia di procedere allo spoglio delle schede il giorno successivo alle 
votazioni, nel caso di spoglio immediato e comunque in ogni caso, si 
raccomanda ai membri della commissione di igienizzare con frequenza le 
mani durante operazioni di manipolazione delle schede o di indossare guanti 
monouso da eliminare alla fine delle attività. 

 Si raccomanda ciascun membro di utilizzare una penna/matita in modo 
esclusivo dall’inizio alla fine delle operazioni; 
 

Il presente documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro del progetto Si.C.U.R.A. – Servizio di prevenzione e protezione (SPEP)  
e DARU - ALEG (Legale e contenzioso e Organi Collegiali) 
 


