
COMPORTAMENTI GENERALI

 Indossare sempre la mascherina

naso e bocca 

 Evitare gli assembramenti

 Mantenere la distanza di almeno un metro 

dalle altre persone

 Igienizzare le mani prima di toccare oggetti 

o superfici comuni

 

 

 
COME VOTARE IN SICUREZZA

1. Attendere all’esterno il 

2. Igienizzare le mani all’ingresso nell’edificio

3. Seguire il percorso verso la propria sezione sostando sugli adesivi di segnalazione posti 

sul pavimento 

4. All’interno del seggio, fermarsi alla linea di arresto,

abbassarsi la mascherina per consentire l’identificazione

5. Riposizionare la mascherina e avanzare al tavolo

5. Consegnare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento

7. Igienizzare nuovamente le mani con 

matita e scheda

8. Recarsi alla cabina avendo cura di non incrociare eventuali elettori in uscita

9. Esprimere il proprio voto, 

10. Tornare al tavolo pe

11. Recuperare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento

12. Igienizzare nuovamente le mani

13. Seguire il percorso di uscita dall’edificio, avendo cura di non incrociare gli

entrata 

COMUNE DI OLLASTRA (OR) – UFFICIO ELETTORALE 

COMPORTAMENTI GENERALI 

Indossare sempre la mascherina, coprendo 

Evitare gli assembramenti 

Mantenere la distanza di almeno un metro 

dalle altre persone 

Igienizzare le mani prima di toccare oggetti 

o superfici comuni 

dei comportamenti per prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid

Referendum del 20 e 21 settembre 2020

COME VOTARE IN SICUREZZA 

1. Attendere all’esterno il proprio turno per l’accesso all’edificio

2. Igienizzare le mani all’ingresso nell’edificio

3. Seguire il percorso verso la propria sezione sostando sugli adesivi di segnalazione posti 

4. All’interno del seggio, fermarsi alla linea di arresto,

abbassarsi la mascherina per consentire l’identificazione

5. Riposizionare la mascherina e avanzare al tavolo

5. Consegnare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento

7. Igienizzare nuovamente le mani con 

matita e scheda 

8. Recarsi alla cabina avendo cura di non incrociare eventuali elettori in uscita

9. Esprimere il proprio voto, tenendo sempre

10. Tornare al tavolo per riconsegnare la matita e inserire la scheda nell’urna

11. Recuperare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento

12. Igienizzare nuovamente le mani 

13. Seguire il percorso di uscita dall’edificio, avendo cura di non incrociare gli

UFFICIO ELETTORALE – demografici@comune.ollastra.or.it

NON RECARSI AL SEGGIO SE



gusto e olfatto





misure di quarantena, sorveglianza attiva o 

isolamento fiduciario per Covid



ultimi 14 giorni

coprendo 

Mantenere la distanza di almeno un metro 

Igienizzare le mani prima di toccare oggetti 

VADEMECUM

dei comportamenti per prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid

eferendum del 20 e 21 settembre 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proprio turno per l’accesso all’edificio

2. Igienizzare le mani all’ingresso nell’edificio 

3. Seguire il percorso verso la propria sezione sostando sugli adesivi di segnalazione posti 

4. All’interno del seggio, fermarsi alla linea di arresto, a 2 metri dal presidente di seggio, e 

abbassarsi la mascherina per consentire l’identificazione 

5. Riposizionare la mascherina e avanzare al tavolo 

5. Consegnare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento

7. Igienizzare nuovamente le mani con il prodotto messo a disposizione, prima di prendere 

8. Recarsi alla cabina avendo cura di non incrociare eventuali elettori in uscita

sempre la mascherina correttamente sul viso

r riconsegnare la matita e inserire la scheda nell’urna

11. Recuperare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento

13. Seguire il percorso di uscita dall’edificio, avendo cura di non incrociare gli

demografici@comune.ollastra.or.it – 0783-409000 interno 3

NON RECARSI AL SEGGIO SE

 Si accusano sintomi respiratori e/o mancanza di 

gusto e olfatto 

 La temperatura è superiore ai 37,5°

 Negli ultimi 14 giorni si

misure di quarantena, sorveglianza attiva o 

isolamento fiduciario per Covid

 Si è stati a contatto con persone positive negli 

ultimi 14 giorni 

VADEMECUM 

dei comportamenti per prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid

eferendum del 20 e 21 settembre 2020 

proprio turno per l’accesso all’edificio 

3. Seguire il percorso verso la propria sezione sostando sugli adesivi di segnalazione posti 

a 2 metri dal presidente di seggio, e 

5. Consegnare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento 

il prodotto messo a disposizione, prima di prendere 

8. Recarsi alla cabina avendo cura di non incrociare eventuali elettori in uscita 

la mascherina correttamente sul viso 

r riconsegnare la matita e inserire la scheda nell’urna 

11. Recuperare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento 

13. Seguire il percorso di uscita dall’edificio, avendo cura di non incrociare gli elettori in 

409000 interno 3 

NON RECARSI AL SEGGIO SE 

Si accusano sintomi respiratori e/o mancanza di 

La temperatura è superiore ai 37,5° 

Negli ultimi 14 giorni si è stati sottoposti a 

misure di quarantena, sorveglianza attiva o 

isolamento fiduciario per Covid-19 

Si è stati a contatto con persone positive negli 

dei comportamenti per prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19  

3. Seguire il percorso verso la propria sezione sostando sugli adesivi di segnalazione posti 

a 2 metri dal presidente di seggio, e 

il prodotto messo a disposizione, prima di prendere 

elettori in 

Si accusano sintomi respiratori e/o mancanza di 

sottoposti a 

Si è stati a contatto con persone positive negli 


