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Circolare n. 120                                                                                                        Prato, 25/11/2020                                                                                                                                    

A tutto il personale dell’Istituto 
Alle Famiglie degli alunni iscritti 

- Loro eMail –  
Al sito web 

OGGETTO:   modalità voto a distanza per rinnovo Consiglio di Istituto, 29 e 30 Novembre 
2020 
 
Come richiesto dal D.P.C.M. del 3 novembre u.s., il rinnovo dei Consigli di Istituto delle scuole italiane 
avverrà quest’anno tramite voto elettronico (voto a distanza). 
A questo proposito, il nostro istituto utilizza il servizio offerto dalla piattaforma ELIGO 
https://eligoscuole.evoting.it    
 
Nella giornata di sabato 28 Novembre tutti gli aventi diritto al voto riceveranno, al proprio indirizzo 
email (quello fornito alla scuola), le credenziali personali con le quali accedere alla piattaforma 
ELIGO ed esprimere il proprio voto per i candidati al Consiglio di Istituto nei giorni e negli orari 
stabiliti.  
 
Sarà possibile esprimere il proprio voto a distanza DOMENICA 29 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 e LUNEDI’ 30 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (N.B.: tra le ore 12.01 del 29.11.2020 e 
le ore 7.59 del 30.11.2020 la votazione online risulterà pertanto sospesa). Si faccia riferimento 
ESCLUSIVAMENTE ai suddetti giorni e orari per la votazione e non a quanto possa essere 
diversamente comunicato nel messaggio email automatico di ELIGO che vi fornirà le credenziali di 
accesso alla votazione.  
 
Il voto avverrà a scrutinio segreto: non si può cioè in alcun modo risalire all’identità di chi ha espresso 
un certo voto.  

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Affinché gli elettori possano ricevere le credenziali per votare, la scuola deve fornire alla piattaforma ELIGO il 
loro nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo email, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui 

all’informativa sul sito dell’Istituto https://www.convenevoleprato.edu.it/privacy/  I dati saranno utilizzati 
dalla piattaforma esclusivamente per poter permettere la votazione in oggetto, che coinvolge candidati ed 
elettori. Il consenso al trattamento dei dati di cui sopra è condizione necessaria per poter esprimere il proprio 
voto e per poter essere votati (se candidati), questo nel rispetto della normativa sul rinnovo degli organi collegiali 
in situazione di pandemia, che non ammette votazione in presenza. Con la ricezione della presente, elettori e 
candidati si ritengono informati e consenzienti al trattamento dei dati. Coloro che intendessero negare il consenso 
dovranno comunicarlo all’Istituto, all’indirizzo privacy@convenevoleprato.edu.it  entro le ore 20.00 del giorno 

27.11.2020 e in tal caso non potranno procedere ad esprimere il proprio voto. 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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