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INFORMATIVA MISURE PRECAUZIONALI 

SEDE DEL SEGGIO – ACCESSIBILITA’ 

1. il seggio è aperto il 9 e 10 marzo dalle 9 alle 18.30 e l’11 marzo dalle 9 alle 12
in Piazza Sant’Ambrogio n. 21 – sala San Satiro piano primo (vedi freccia blu) il cui accesso avviene dal

cortile

2. l’accesso al cortile è esclusivamente pedonale dal lato basilica oppure università (vedi frecce rosse sotto)

3. non è consentito parcheggiare autovetture internamente al cortile

4. solo in caso di necessità motivata si potrà richiedere l’accesso al cortile con l’autovettura informando il

personale presente a piano terra all’ingresso della sala San Satiro, così come l’uso dell’ascensore

COME RAGGIUNGERE IL SEGGIO - TRASPORTI 
5. è possibile raggiungere il seggio sito nel Comune di Milano compilando l’autocertificazione che è 

scaricabile dal sito www.geometri.mi.it, da esibire a richiesta, corredata della comunicazione di indizione 

delle elezioni ricevuta mezzo mail e reperibile sul sito.

6. Si può raggiungere il seggio con metropolitana linea verde fermata Sant'Ambrogio.
7. Se non utilizzi i mezzi  pubblici il Collegio, su richiesta, durante le operazioni di voto, si farà carico del 

pagamento dell’ecopass area C qualora il sistema fosse attivo
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8. i parcheggi pubblici su strisce blu sono gratuiti senza limiti di orario
9. sono presenti nelle vicinanze parcheggi a pagamento come indicato di seguito:

GESTIONE UFFICI COLLEGIO 

10. è vietato accedere agli uffici del collegio i quali saranno chiusi al pubblico

MODALITA’ DI ACCESSO AL SEGGIO 

11. gli elettori sono obbligati a portare con sé un documento di identità
12. gli elettori sono obbligati ad indossare una mascherina, almeno di tipo chirurgico, sempre 

anche all’aperto e per tutte le operazioni di voto.

13. In attesa di accedere al seggio è obbligatorio rispettare la distanza di almeno 1 metro tra chi è in coda 

in cortile

14. gli elettori sono obbligati ad attendere in fila e a  seguire il percorso segnalato: una rampa di accesso per 

l’ingresso e una esclusivamente per l’uscita.

15. sono vietati assembramenti all’esterno del seggio e nel cortile della Basilica
16. non è consentito agli elettori recarsi presso il seggio elettorale in caso di temperatura corporea superiore 

ai 37,5 gradi o se si è in presenza di sintomi da Covid o si è in quarantena o in isolamento o se si è stati in 

contatto con soggetti positivi negli ultimi quattordici giorni;

17. all’ingresso al piano terra, da parte di personale autorizzato e formato, sarà rilevata la 

temperatura corporea degli iscritti elettori

18. E’ obbligatorio prima di accedere al seggio igienizzare le mani
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19. l’uso di guanti non è obbligatorio per gli elettori, che sono invitati a deporre personalmente la scheda votata
all’interno delle urne;

20. l’uso dei guanti è invece obbligatorio per il personale chiamato a svolgere le operazioni di spoglio delle

schede;

21. gli ingressi, per le fasi di voto, saranno contingentati, al fine di evitare assembramenti all’interno, con

personale dedicato posizionato a piano terra

22. prima dell’ingresso ogni iscritto dovrà compilare l’autocertificazione, reperibile sul sito e depositarla

nell’apposito raccoglitore predisposto a piano terra
23. il numero delle cabine elettorali (otto) è ampiamente giustificato dalle dimensioni dell’aula dove avverranno

le operazioni di voto e di scrutinio e, comunque, sono disposte in modo da far mantenere le distanze di

sicurezza tra gli elettori e gli scrutatori

24. gli ambienti, i tavoli e le cabine elettorali saranno igienizzati più volte nel corso della giornata, anche in

funzione dell’affluenza di persone

25. il seggio è dotato si numerose finestre atte a garantire il ricircolo frequente dell’aria rche resteranno sempre

aperte

26. saranno messi a disposizione di tutti i presenti, all’ingresso a piano terra e al piano primo, dispenser con
disinfettanti e gel igienizzante;

27. l'elettore dovrà igienizzare le mani, oltre che all'ingresso, anche quando riceverà la scheda e la matita e

prima di lasciare il seggio;

28. il personale addetto provvederà alla igienizzazione delle matite consegnate alla fine delle operazioni di

voto;

29. i componenti dei seggi, durante le operazioni elettorali, dovranno indossare almeno la mascherina

chirurgica e mantenere sempre la distanza di almeno un metro l'uno dall'altro e igienizzare frequentemente

le mani;
30. l'elettore dotato di mascherina dovrà mantenere almeno la distanza di un metro dagli scrutatori e di almeno

due metri durante l’eventuale procedura d'identificazione per cui potrebbe essere richiesto di abbassarla

momentaneamente.

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
• Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del

voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14-08-2020;

• Ministero dell'interno e Ministero della Salute. Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle

consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020


