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FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
MAGGIORENNI E MINORENNI
DELL’ISTITUTO

Oggetto. Integrazione della componente genitori del Consiglio d’Istituto: elezioni del 29 e 30 novembre
2020. Uso del codice fiscale per l’accesso alla scheda elettorale on line.

Come già comunicato nella precedente circolare del 25/11, domenica 29/11/2020 a partire dalle ore 8,00 e fino
alle ore 13,30 di lunedì 30/11/2020 i genitori degli studenti minorenni e maggiorenni dell’istituto avranno facoltà
di votare per un proprio rappresentante al Consiglio d’Istituto, che integrerà la componente genitori.
Al fine di garantire l’unicità del voto ovvero per evitare che la stessa persona voti due volte, l’elettore utilizzerà il
proprio codice fiscale come codice d’accesso alla scheda on line.
Tale modalità è stata richiesta dal presidente della Commissione elettorale per garantire, appunto, l’unicità del voto.
Essendo infatti il codice fiscale un dato identificativo personale, esso non potrà essere utilizzato due volte, dal
momento che il sistema è programmato per bloccare automaticamente l’eventuale tentativo.
Si fa presente che il sistema non consentirà di risalire all’espressione del voto del singolo elettore attraverso il suo
CF.
Terminate le operazioni di voto lunedì 30/11 alle ore 13.30, il sistema di votazione verrà definitivamente disattivato.
L’Animatore digitale dell’Istituto, prof. Francesco De Vincenzi, che ha progettato il sistema di votazione sopra
descritto è nominato dalla scrivente, su parere del RPD, dott. Giuseppe Renato Croce, Responsabile per il
trattamento dei dati relativamente alla votazione on line. Al termine delle operazioni ha mandato di distruggere i
dati personali in suo possesso, acquisiti per consentire la votazione on line.
Le modalità per votare da remoto verranno pubblicate entro sabato mattina 28/11/2020.
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