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Ai Signori Sindaci e ai Responsabili 

degli Uffici Elettorali dei Comuni della 

Sardegna 
 

e, p.c.              Al Direttore generale della 

Protezione civile  
 

Al Direttore generale della Sanità 
 

 Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali 

delle Prefetture della Sardegna 
  

 
 
Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 con 

eventuale ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020. Misure precauzionali generali e di 

sicurezza sanitaria volte a prevenire i rischi di contagio da Covid-19.  
 

Si segnalano con la presente le generali misure precauzionali e di sicurezza sanitaria da osservare 

nell’ambito delle operazioni elettorali al fine di prevenire i rischi di contagio da Covid-19, mentre specifiche 

indicazioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, connesse alle richieste di voto 

da parte di elettori positivi al Covid, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare o che si trovino in 

isolamento fiduciario, saranno oggetto di una successiva comunicazione. 

In virtù del rinvio ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo operato dall’art. 3-bis della legge 

regionale 5 maggio 2020, n. 13, alle elezioni in oggetto si applica l’allegato Protocollo sanitario e di sicurezza 

siglato in data 7.8.2020 dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute, che detta prescrizioni generali per 

l’allestimento dei seggi elettorali e per le operazioni di voto, finalizzate alla tutela della salute dei componenti 

dei seggi, dei cittadini che si recano alle urne e degli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento 

elettorale. 

Nel richiamare integralmente tali prescrizioni, e i principi cardine ad esse sottesi (distanziamento sociale, 
protezione individuale e rigorosa igiene personale e ambientale) si raccomanda l’adozione di adeguate 

misure organizzative e di protezione, finalizzate ad evitare rischi di aggregazione e di affollamento, ad 

assicurare l’utilizzo di idonea mascherina da parte di tutti i soggetti coinvolti, a garantire adeguata aerazione 

negli ambienti al chiuso, favorendo, possibilmente, quella naturale (relativamente agli impianti di 
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condizionamento, ove presenti, si rimanda alle specifiche indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020, 

consultabili all’indirizzo https://www.iss.it/rapporti-covid-19), nonché a disporre una efficace informazione e 
comunicazione. 

Nell’ambito delle operazioni elettorali è quindi necessario, in particolare: 

- predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti igienizzanti all'ingresso e all'esterno del seggio; 

- assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali, ove possibile; 

- vigilare sull'obbligo per tutti gli elettori - così come per ogni altro soggetto avente diritto di accedere ai 

seggi - di recarsi al voto muniti di mascherina e di indossarla nel rispetto della normativa vigente, che 
attualmente ne prescrive l'uso per i luoghi al chiuso accessibili al pubblico; 

- raccomandare a scrutatori e presidenti di seggio l'utilizzo (obbligatorio) della mascherina, che deve 

essere sostituita ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidita o sporca o renda difficoltosa la 

respirazione; 

- raccomandare che i componenti del seggio indossino i guanti in caso di contatto diretto con le 

schede elettorali (votate).  

Posto che alcune delle misure precauzionali suindicate rendono necessario l’impiego di dispositivi di 
protezione individuale quali mascherine per i componenti dei seggi e per gli elettori che ne siano 

sprovvisti, guanti e prodotti igienizzanti per le mani, l’Amministrazione regionale fornirà ad ogni Comune 

una dotazione dei predetti dispositivi modulata sul numero di sezioni elettorali e di elettori iscritti nelle liste 

di ciascun Comune. 

Il Direttore del Servizio 

 Sergio Loddo 
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