
 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Piano di Sicurezza per contrastare la pandemia covid-19 per le 

consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale 

 
PREMESSA 

 

Il presente Piano di Sicurezza è emesso al fine di regolamentare le procedure per lo svolgimento 
delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Brescia.  
L’obiettivo del presente Piano di Sicurezza è quello di fornire indicazioni circa l’organizzazione 
delle consultazioni elettorali, nonché raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla 
salvaguardia delle persone; tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le 
probabilità di contagio da Covid‐19, nonché delle azioni di prevenzione del fattore di rischio 
rappresentato dal contatto con soggetto affetto da Covid‐19, le consultazioni devono essere 
realizzate e gestito in modo da:  
a) garantire il rispetto del “criterio di distanza droplet” aumentata di 1 mt;  
b) garantire l’accesso agli spazi individuati programmando il numero di accessi contemporanei nel 
rispetto del “criterio di distanza droplet” e regolamentando i flussi e i percorsi in modalità di senso 
unico;  
c) assicurare che i presenti e gli operatori utilizzino i Dispositivi di Protezione delle vie aeree;  
d) garantire in continuità l’applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e 
sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;  
e) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento delle votazioni in 
tutti gli ambienti interni ed esterni alle sedi. 
 
Il Piano di Sicurezza tiene conto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle 
deliberazioni ed ordinanze regionali della Lombardia, dei Protocolli condivisi di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della pandemia “Covid-19” negli 
ambienti di lavoro, delle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province Autonome, e infine del 
Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021 
emesso dal Ministero dell’Interno.  
 
Si sottolinea l’esplicito e puntuale obbligo in capo a Dirigenti e Preposti di garantire ed esigere il 
rispetto delle disposizioni del Piano di Sicurezza. 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO PER I VOTANTI 

 
L’accesso dei votanti avviene dall’ingresso principale del Centro Formativo Giuseppe Zanardelli 
per i votanti dei Comuni oltre 3.000 abitanti, mentre per i votanti dei Comuni sotto i 3.000 abitanti 
l’accesso avviene dalla porta laterale sinistra. 
I votanti entreranno per un massimo di n° 3 alla volta e all’ingresso si troveranno n° 2 operatori 
della Provincia di Brescia per l’identificazione. Una volta identificati i votanti dei Comuni sotto i 



3.000 abitanti accederanno all’area del seggio gli altri saliranno le scale per accedere nell’area di 
votazione ove sono presenti i seggi. In ogni seggio saranno presenti n° 5 operatori, di cui n° 4 
scrutatori e n° 1 Presidente del seggio. Saranno predisposti n° 3 seggi per le votazioni. Nell’area di 
ogni seggio può accedere un massimo di tre votanti in contemporanea. Una volta votato e depositato 
la scheda nell’apposita urna, il votante uscirà al piano terra dalla porta di ingresso e al primo piano 
dall’apposita uscita segnalata (nel caso l’elettore abbia difficoltà motorie oppure in assenza di 
assembramenti potrà essere utilizzata la scala di ingresso anche per uscire).  
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ALLESTIMENTO DEI SEGGI  
Per l’allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali 
degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, 
chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza 
tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  
È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento 
degli accessi nell’edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa.  
I locali destinati al seggio devono 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. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione 
dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 
sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  
Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in 
considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di 
movimento.  
Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei 
locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali 
operazioni devono essere previste anche al termine della giornata delle operazioni elettorali e 
comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto. 
Durante la giornata sarà presente la ditta che procederà a operazioni di pulizia periodiche 
compatibilmente con le operazioni di voto. 
 
OPERAZIONI DI VOTO  
Nel corso delle operazioni di voto, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per 
permettere l'igiene frequente delle mani.  
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 
di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C;  
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
Come per le elezioni amministrative comunali non sarà effettuata la misurazione della temperatura 
corporea durante l’accesso ai seggi. 
 
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di 
ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in 
coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  



Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si 
ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno del seggio. A tal fine sarà utilizzata 
come area di attesa sia al piano terra che al primo piano un’aula non adibita a sede di seggio. 
E’ previsto anche apposito locale al pian terreno, in adiacenza agli spazi dedicati ai seggi, per 
l’accoglienza e l’isolamento di soggetti che presentino, nel corso della votazione, sintomi 
riconducibili a Covid-19. 
Al momento dell'accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 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, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
Durante le operazioni di spoglio, sarà consentito l’accesso nell’area del seggio a un massimo di 5 
persone oltre al personale dei seggi e ai rappresentanti di lista. 
 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI  
I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare dispositivi facciali di 
protezione delle vie aeree, i dispositivi devono essere sostituiti ogni 4-6 ore e comunque ogni volta 
risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere 
sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 
accurata igiene delle mani.  
L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE  
Personale dipendente  
Tutto il personale impegnato è adeguatamente informato sui rischi prevedibili e sulle misure da 
osservare per prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da adottare per prevenirlo. Il 
riferimento è al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Le procedure che il Datore di Lavoro deve applicare, 
mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il 
R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., sono quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, 
adottando comportamenti basati su informazioni corrette. 
 
Rappresentanti di lista ed eventuale pubblico presente allo spoglio ed alla proclamazione 

I rappresentanti di lista e l’eventuale pubblico presente allo spoglio ed alla proclamazione, nei limiti 
stabiliti dal presente piano di sicurezza, per accedere al seggio dovrà esibire per il controllo il green pass e 
sarà misurata la temperatura. 
 

Dispositivi e strumenti anti‐contagio  
Strumenti di controllo:  
• Green Pass degli operatori dipendenti della Provincia di Brescia, dei componenti del seggio, 

rappresentanti di lista, dell’eventuale pubblico presente allo spoglio ed alla proclamazione. 
• Termometro per il controllo della temperatura degli operatori dipendenti della Provincia di 

Brescia, dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e dell’eventuale pubblico presente 
allo spoglio ed alla proclamazione.  

 

Utilizzo dei dispositivi anticontagio obbligatori  
Dispositivi di Protezione delle vie aeree mascherine chirurgiche o FFP2 a tutti gli operatori presenti.  
Dispositivi di Protezione delle vie aeree per tutti i presenti allo spoglio.  
Inoltre, sarà messo a disposizione l’igienizzante per igienizzare le mani. 
 



SOTTOSEZIONE SPECIALE E RACCOLTA DEL VOTO DOMICILIARE 

L’Ufficio elettorale ha istituito di una sezione speciale, incaricata della raccolta del voto degli 
elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio e di tutti coloro che si trovano in 
condizione di quarantena o isolamento fiduciario causa covid. 
 

Indicazioni e adempimenti per gli elettori: 

Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 
117/2021 ovvero: gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di 
isolamento fiduciario per COVID-19 per esercitare il diritto di voto devono far pervenire all’Ufficio 
elettorale, possibilmente, nel periodo compreso tra il decimo e il quinto antecedente quello della 
votazione vale a dire dall’8 dicembre al 13 dicembre corredate da: 
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante 
l’indirizzo completo di questo; 
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda 
sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, 
che attesti l’esistenza delle seguenti condizioni: essere sottoposti a trattamento domiciliare o in 
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19  
 

Indicazioni per i componenti della sottosezione speciale: 

I componenti della sottosezione speciale saranno formati e dotati di adeguati dispositivi di 
protezione individuale nel rispetto della normativa vigente e delle circolari emesse dal Ministero 
della Salute, che possono così differenziarsi a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni, 
trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per covid-19: 
a) Per gli elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario i componenti della 

sottosezione dovranno indossare i seguenti DPI: camice/grembiule monouso; guanti; visiera o 
occhiali; dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2/FFP3. 

b) Per gli elettori che si trovano in quarantena i componenti della sottosezione dovranno indossare 
i seguenti DPI: guanti; dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2/FFP3. 

 
L’elettore ai fini dell’esercizio del voto deve indossare la mascherina chirurgica e occorre 
mantenere il distanziamento di almeno un metro. 
Prima del posizionamento e dopo l’eliminazione delle protezioni si deve effettuare accurata igiene 
delle mani con soluzione idroalcolica. Nel caso debbano votare più persone residenti nello stesso 
domicilio il cambio della mascherina chirurgica e l’igiene delle mani vanno osservate per ciascuno 
dei votanti. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo massimo di 6 ore continuative, 
le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare. I dispositivi monouso, dopo 
l’utilizzo, vanno riposti in un sacco di plastica e smaltiti correttamente (ossia ponendo il sacco in un 
secondo sacco di plastica, chiuderlo e gettarlo nei rifiuti indifferenziati, come previsto per i rifiuti 
domiciliari dei soggetti in isolamento). Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere 
eseguite fuori del domicilio del votante. La scheda, dopo la votazione, viene depositata in 
un’apposita busta e la penna deve essere sanificata al termine di ogni operazione di voto. Le schede 
saranno poi introdotte nelle urne dei seggi ordinari. 
 
AVVERTENZE: 

LE OPERAZIONI DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE FUORI 
DEL DOMICILIO DEL VOTANTE. 
L’IGIENE DELLE MANI DEVE ESSERE SEMPRE EFFETTUATA SIA PRIMA DI 
INDOSSARE I DPI SIA DOPO AVERLI DISMESSI. 
I FILTRANTI FACCIALI POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER UN PERIODO DI 4-6 ORE 
CONTINUATIVE. 
LE VISIERE VANNO SANIFICATE AL TERMINE DI OGNI VOTAZIONE DOMICILIARE. 



I DISPOSITIVI MONOUSO VANNO GETTATI IN APPOSITO SACCO. 
 
Allegati: 

Planimetrie CFP Zanardelli 
Cartelli  



 

 

Segnaletica di obbligo e divieto 

 

 

 

 



 

 



 



 






