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 Consultazioni elettorali e referendarie di settembre 2020: le misure 

di prevenzione anti Covid-19 ed altre informazioni utili  
 

In vista dello svolgimento del  referendum confermativo per la modifica della Costituzione in 

merito alla riduzione del numero dei Parlamentari che si terrà nelle giornate del 20 e del 21 

settembre 2020 si riportano di seguito alcune indicazioni utili in merito alle modalità 

organizzative da osservare: 

1) Si potrà votare dalle ore 7.00 alle 23.00 nella giornata di domenica e dalle ore 7,00 

alle 15,00 nella giornata di lunedì. Nel Comune di Gallicano nel Lazio  i 5 seggi 

elettorali sono collocati presso l'edificio della scuola primaria sito in piazzale Caduti 

di tutte le guerre. Ogni elettore deve recarsi al seggio munito di tessera elettorale e 

documento d'identificazione valido. Qualora la tessera elettorale sia completa oppure 

sia stata smarrita, per chiederne una nuova copia è necessario rivolgersi all'Ufficio 

Elettorale   in via Tre novembre n.7. nei seguenti giorni: 

 sabato 19 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 domenica 20 settembre dalle ore 07.00 alle ore 23.00 

 lunedì 21 settembre dalle ore 07.00 alle ore 15.00. 

Per il rispetto delle disposizioni dei DPCM e delle Ordinanze Regionali in tema di 

misure di contenimento del contagio da Covid 19 l’accesso all’Ufficio Elettorale sarà 

consentito ad una persona per volta. Suonare il citofono posto presso l’accesso da 

piazzale delle Case popolari. 

2) Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute hanno approvato un protocollo 

igienico-sanitario (.pdf) per lo svolgimento in sicurezza della consultazione referendaria. 

Pertanto per accedere ai seggi è necessario seguire il percorso obbligato d’ingresso e di 

uscita seguendo le indicazioni del personale incaricato.  E’ a disposizione presso le aree 

di accesso personale dell’Associazione volontari della Protezione civile, attivato con lo 

scopo di svolgere attività di assistenza, informazione e orientamento. 

  E’ obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, scrutatori, 

presidenti/segretari di seggio e di ogni altro soggetto avente diritto di accesso all'edificio, 

in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Per quanto 

riguarda le modalità di voto: ogni elettore dovrà procedere all'igienizzazione delle mani 

con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta d'ingresso al seggio. 

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

prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, l'elettore dovrà piegare la scheda e riporla 

personalmente all'interno dell'urna. Si consiglia un'ulteriore detersione delle mani prima di 

uscire dal seggio elettorale.  

https://www.comune.sergnano.cr.it/sites/default/files/protocollo_sanitario_elezioni_2020_0.pdf

