
                                    
 
                                     
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
    Ufficio Elettorale 

Istruzioni operative per il "seggio speciale volante" 
 

Sulla base delle richieste che perverranno a quest'Ufficio entro le ore 12:00 del 29 gennaio p.v., 

corredate di certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'ASL che 

attesti l'esistenza delle condizioni di cui sopra, il "seggio volante" programmerà la raccolta del voto 

a domicilio, recandosi presso l'indirizzo indicato dall'elettore e nell'orario previamente 

comunicato allo stesso, nell'arco temporale di durata delle operazioni di voto (dalle ore 8.00 alle ore 

20.00 del 30 gennaio p.v.). 

I componenti del predetto seggio osserveranno le indicazioni operative che seguono, tese a garantire 

pieno rispetto della normativa elettorale ed elaborate in conformità alle Circolari ministeriali sulle 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCoV-2 e sul protocollo sanitario e di 

sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, cui l'Ente ha ritenuto 

opportuno fare riferimento. In particolare, essi dovranno: 

• essere muniti di Certificazione verde COVID-19, da esibire su richiesta; 

• previa igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica, indossare tuta monouso, guanti 

monouso, occhiali a maschera, visiera, dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3, 

calzari monouso; 

• procedere alla vestizione/svestizione fuori dal domicilio dell'elettore;  

• all'ingresso nel domicilio dell'elettore, assicurarsi che il locale dedicato al voto sia 

sufficientemente ampio ai fini del mantenimento del distanziamento di almeno un metro e 

dotato di adeguato ricambio d'aria; 

• assicurarsi che il votante indossi un DPI o, ove sprovvisto, fornirgliene uno, dopo accurata 

igienizzazione delle mani da parte dello stesso; 

• procedere all'identificazione dell'elettore, mantenendo la distanza di almeno due metri 

limitatamente al tempo del riconoscimento, che deve avvenire senza mascherina 

•   Portare all'interno del domicilio dell'elettore:  

✓ una busta con la scheda autenticata del colore relativo alla fascia del Comune di 

appartenenza dell'elettore, su cui lo stesso esprimerà il voto; 

✓ un'ulteriore busta, che sarà sigillata e siglata sul lembo, in cui sarà inserita la scheda 

votata; 

✓ il materiale occorrente per la votazione (matita, schema di verbale delle operazioni di 

raccolta del voto domiciliare); 

• garantire la libertà e segretezza del voto; 

ALLEGATO A 



• assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 

dell'elettore; 

• procedere alla compilazione sintetica del verbale del voto domiciliare raccolto;  

• al termine della votazione domiciliare, sanificare tutto il materiale utilizzato; 

• raccogliere i dispositivi monouso in apposito sacco per lo smaltimento, sanificare la 

visiera ed igienizzare accuratamente le mani con soluzione idroalcolica; 

• al rientro presso la sede elettorale, inserire la scheda recante il voto raccolto a domicilio 

nell'urna del seggio dando atto della relativa operazione nel verbale di cui sopra. 

Per quanto non espressamente previsto, possono soccorrere la Circolare del Ministero degli 

Interni- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- n. 63 del 25 agosto 2021, recante 

"Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle Consultazioni elettorali 

dell'anno 2021" e n. 67 del 3 settembre 2021, avente ad oggetto "D.L 17 agosto 2021, n. 

117. Circolare del Ministero della Salute in data 2 settembre 2021, recante indicazioni sulle 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle 

prossime consultazioni elettorali. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare 

o in quarantena o in isolamento fiduciario, raccolta del voto presso le strutture residenziali 

sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del 

voto.", cui i componenti del "seggio Speciale volante" sono invitati ad attenersi. 
 


