
                   VOTAZIONI ON LINE 

  

 

Per effettuare votazioni on line è sufficiente realizzare un MODULO DI GOOGLE https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=d 

da condividere con l’assemblea inserendo il link sulla chat della videoconferenza. 

 

ESEMPIO MODULO: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdlj1Fx8kmLBFkXxBM6Jp_ve2jutEoCesFP8U1NQqCnAKUA/viewform 

 

In base alla tipologia di votazione, nel MODULO DI GOOGLE, è possibile impostare dei parametri cliccando sulla rotellina in 

alto a destra: 

1. Raccogli indirizzi email 

Richiede l'accesso: 

2. Limita agli utenti in IISS VOLTA DE GEMMIS e alle relative organizzazioni attendibili  
3. Limita a 1 risposta 

 

RIUNIONI A VOTO PALESE 

Per le riunioni A VOTO PALESE impostare il parametro 1 (raccogli indirizzi email).  

Se si vuole limitare l’accesso agli appartenenti al dominio della scuola impostare il parametro 2 (Limita agli utenti in IISS 

VOLTA DE GEMMIS e alle relative organizzazioni attendibili).  

Se si vuole che ognuno voti una volta sola impostare il parametro 3 (Limita a 1 risposta).  

 

RIUNIONI A VOTO SEGRETO 
Per le riunioni A VOTO SEGRETO non impostare nessuno dei parametri su indicati e seguire le seguenti istruzioni: 

 

IL DOCENTE COORDINATORE: 

 

VOTAZIONE 

1. chiede all'assemblea quante persone hanno intenzione di votare 

2. segna il numero dei voti attesi sul verbale 

3. pubblica il link del modulo nella chat 

4. concede 10 minuti di tempo per effettuare la votazione 

5. al termine dei 10 minuti, chiude tecnicamente la votazione 

6. conta i voti effettivi ricevuti  

7. segna il numero dei voti ricevuti sul verbale 

8. chiede all'assemblea quante persone hanno votato 

9. segna il numero dei voti effettuati sul verbale 

 

VERIFICA 

Se il numero dei voti attesi è uguale al numero dei voti effettivi ricevuti ed è uguale al numero dei voti effettuati LA VOTAZIONE 

E’ CORRETTA e quindi si passa allo SCRUTINIO, in caso di incongruenza il coordinatore ANNULLA la votazione, CANCELLA tutti 

i voti ricevuti e la votazione va ripetuta. 

 

SCRUTINIO (SIA PER VOTO PALESE CHE PER VOTO SEGRETO) 

1. mostra all’assemblea il proprio desktop visualizzando il grafico con le risposte ricevute 

2. annulla eventuali voti non validi 

3. provvede ad identificare e verbalizzare gli eletti (a parità di voti viene eletto il candidato più ANZIANO salvo diversa 

normativa) 

4. stampa l’elenco di tutte le votazioni lo allega al verbale 
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