
 

ELEZIONI PROVINCIALI 18 DICEMBRE 2021 

DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19 

 

1) è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2; 
 

2) gli elettori hanno il divieto di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37.5°C; 
 

3) gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso il seggio elettorale, devono inoltre: 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (fatte salve altre e successive disposizioni normative che 

dispongano termini diversi); 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni (fatte salve altre e successive disposizioni normative che 

dispongano termini diversi); 
 

4) la Provincia di Lucca all’arrivo degli elettori presso le sedi dove sono ubicati i seggi, non procederà alla misurazione della temperatura 

corporea dei votanti, in quanto non ritenuta necessaria dal Comitato Tecnico Scientifico; 
 

5) per accedere all’interno del palazzo dove è ubicato il seggio e all’interno del seggio medesimo è obbligatorio l'uso della mascherina da 

parte di tutti, elettori compresi, e d'indossarla nel rispetto delle normative vigenti, in coerenza con la normativa attualmente in vigore che 

ne prevede l'uso nei locali pubblici; 
 

6) è obbligatorio evitare la formazione di assembramenti e mantenere la distanza interpersonale superiore ad 1 metro; 
 

7) al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità della porta; 
 

8)  l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l' identificazione, togliendosi la mascherina ad una distanza non 

inferiore a 2 metri, e prima di ricevere le schede e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani; 
 

9) l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla  PERSONALMENTE nell'urna (art. 1, 

comma 1, decreto-legge n. 117 del 17 agosto 2021, convertito con Legge n. 144 del 14 ottobre 2021); 
 

10) completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 


