
DOCUMENTO PROVVISORIO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 DURANTE LE OPERAZIONI 

ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

Il  presente  documento  viene  adottato  in  via  provvisoria  e  limitatamente  alle 
operazioni  di  voto  e  di  spoglio  nell'ambito   delle  elezioni  per  il  rinnovo  delle 
rappresentanze sindacali RSU che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 nei locali  
della Sala Consiliare di Palazzo dei Leoni a Messina.

Le disposizioni presenti sono conformi ai protocolli e alle norme di contenimento 
emergenziali adottati sia a livello nazionale che a quelli aziendali, ed in particolare al D.L. 
24 del 24 marzo 2022.

Per  tutto  quanto  qui  non  presente  si  rimanda  al  Documento  di  sicurezza 
anticontagio adottato dall'Ente, oltre che alla normativa di riferimento.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il documento si applica a tutti i lavoratori dell'Ente con diritto di voto. 

Si applica altresì, residualmente  e per la parte che interessa, a tutti gli altri soggetti  
che  dovessero  trovarsi  anche  temporaneamente  nelle  aree  interessate  alle  operazioni 
elettorali (es. addetti pulizia, etc)

ACCESSO ALLE AREE

CERTIFICAZIONE VERDE

L'accesso ai luoghi di lavoro è consentito nelle modalità previste dall'art. 1 del D.L. 7 
gennaio 2022 n. 1 convertito dalla Legge del 4 marzo 2022, n. 18, con le modifiche di cui 
all'art. 6 comma 6 e all'art. 8 comma 6 lettera a).

Tutti i lavoratori che accedono per le le operazioni elettorali sono soggetti ad accesso 
previa verifica della certificazione verde di vaccinazione, guarigione o test (c.d. “Green pass  
base”) di cui all'art. 9 comma 2 lettere a-b-c.bis D.L. 52/2021 così come convertito dalla Legge 
del 17 giugno 2021, n. 87.

PERCORSI

Per  recarsi  al  tavolo  elettorale,  i  lavoratori  dovranno seguire  apposito  percorso  di 
entrata  ed  uscita.  I  percorsi  sono  separati  e,  allo  stesso  modo,  prevedono  due  separati  
accessi.

La  sosta  per  la  verifica  delle  operazioni  elettorali  è  posta  in  aree  appositamente 
dedicate,  frontalmente  al  tavolo  elettorale.  I  lavoratori  o  i  rappresentanti  sindacali  che 
intendessero sostare non devono in alcun modo interferire con il passaggio degli elettori né 
in entrata né in uscita.

ELETTORI CON DISABILITÀ

Gli elettori che per effetto di disabilità motoria, anche parziale o temporanea, siano 
impossibilitati (o abbiano concrete difficoltà) a raggiungere il tavolo e la cabina elettorale, 
dovranno comunicarlo preventivamente, anche tramite accompagnatore, al Presidente del 
seggio il quale dovrà consentire la votazione in postazione temporanea, al di fuori delle aree 
previste, in modalità compatibile con la regolarità del voto da esprimere.



IGIENIZZAZIONE

ACCESSO

All'accesso nella sala sul percorso di entrata deve essere previsto un distributore di gel  
senza  risciacquo  presso  il  quale  gli  elettori  che  si  recano  verso  il  tavolo  delle  votazioni 
dovranno igienizzarsi preventivamente le mani.

LOCALI E ATTREZZATURE

I  locali  dedicati  alle operazioni  di  voto sono sanificati  preventivamente nella prima 
giornata di operazione e al termine di ogni giornata elettorale.

Sui  tavoli  elettorali  devono  essere  presenti  igienizzanti  per  superfici  ad  uso  dei 
componenti dei seggi elettorali per una costante e periodica pulizia delle attrezzature e del 
materiale utilizzato.

Il Presidente del seggio, qualora lo ritenga necessario per una maggiore prevenzione, 
potrà richiedere ulteriore materiale protettivo (guanti, maschere, etc)

OPERAZIONI DI VOTO

TAVOLI ELETTORALI

I tavoli elettorali riservati ai seggi, opportunatamente distanziati tra loro, sono posti in 
prossimità delle cabine di votazione ed a metà tra i percorsi di entrata e di uscita.

Le operazioni di riconoscimento identità potranno interessare un solo elettore a volta 
per  ogni  tavolo;  pertanto  dovrà  essere  prevista  adeguata  regolamentazione  del  flusso  in 
entrata, anche al di fuori della sala, in modo da evitare assembramenti sia nei percorsi che 
nelle aree antistanti l'accesso.

Una volta esaurita l'operazione di riconoscimento identità, l'elettore si avvia verso la 
cabina di votazione e può essere accolto al tavolo nuovo elettore nell'attesa dell'uscita dalla 
cabina del precedente elettore.

L'elettore che ha completato le operazioni  di  voto dovrà abbandonare senza alcun 
indugio  la  sala  con  il  percorso  di  uscita,  salvo  che  non  voglia  partecipare  alle  verifiche 
nell'area appositamente dedicata.



OPERAZIONI DI SPOGLIO

LOCALI E ATTREZZATURE

I  tavoli  dei  seggi  elettorali  dove  si  svolgono le  operazioni  di  spoglio  sono  separati 
dall'area  dedicata  allo  stazionamento  dei  rappresentanti  presenti  per  la  verifica  delle 
operazioni. 

I percorsi di entrata e di uscita verso i tavoli elettorali dovranno mantenersi liberi per 
tutta la durata delle operazioni e non potranno essere previste sedute che possano intralciare 
il libero movimento. Qualora sia necessario l'avvicinamento al tavolo, previa autorizzazione 
del Presidente, di soggetto diverso dai componenti del seggio, lo stesso potrà usufruire di tali  
percorsi.

Il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente nei locali, compresi i  
componenti del seggio elettorale, è fissato in 40

Al termine delle operazioni il deflusso dei presenti potrà avvenire attraverso entrambi 
gli accessi

PREPOSTI

VIGILANZA

Deve essere prevista la presenza continuativa di uno o più Preposti, individuati dalla 
Segreteria Generale, con compiti di verifica del rispetto delle norme qui presenti per tutta la 
durata delle elezioni Rsu.

I Preposti individuati opereranno, limitatamente alle operazioni elettorali di voto e di 
spoglio, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 19 del D.Lgs. 81/08 così come modificato  
e integrato dal D.Lgs. 146/2021

EMERGENZA

In caso di emergenza che prevede evacuazione dai locali i Preposti hanno il compito di 
indirizzare e guidare in maniera regolare e correttamente distribuita il flusso delle persone 
attraverso le uscite di sicurezza poste verso l'accesso carrabile e l'ingresso principale dello 
stabile. 

    Messina, 29.3.2022 Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
dott. Sandro Mangiapane
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