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Linee guida per la partecipazione alle attività di formazione 
continua  

in modalità e – learning 
 

Per consentire la fruizione ottimale delle attività formative proposte dalla 

piattaforma  e-learning invitiamo gli utenti a seguire le indicazioni riportate di 

seguito 

 

A – Accesso alla piattaforma e partecipazione alle attività formative  

 

1. Accedere alla piattaforma utilizzando il link pervenuto a ciascun partecipante e 

entrare in videoconferenza con il proprio nome e cognome, evitando l’utilizzo di 

nicknames. Ai fini della registrazione della presenza nella sala convegni virtuale Si 

raccomanda di aggiungere al proprio nome e cognome anche l’ordine di 

appartenenza (esempio: Mario Rossi Pisa).  

2. Per tutta la durata della lezione il microfono deve restare disattivato, tranne in 

caso di interazione autorizzata dal relatore/docente e per il tempo necessario a 

completare il proprio intervento.  

3. Evitare qualunque atteggiamento che possa disturbare e distogliere l’attenzione 

dai contenuti e dagli strumenti didattici proposti dal docente.  

4. Attenersi alle istruzioni del docente o del Digital Communication Team,  

amministratore della piattaforma, o del tutor d’aula circa le modalità di intervento 

personale e/o di prenotazione degli interventi Per prenotare un intervento dovranno 

essere utilizzate le manine di prenotazione elettroniche posizionate sul pulsante 

rise hand oppure la chat. Il moderatore d’aula o l’amministrazione di sistema 

provvederà a gestire gli interventi durante la lezione.  

Gli interventi consentiti dovranno in ogni caso conformarsi ai contenuti formali e 

sostanziali in quel momento adottati dal docente ed essere brevi e concisi. 

5. Per segnalare malfunzionamenti utilizzare esclusivamente la chat in privato 

scrivendo a Fondazione scuolaforense alto tirreno (icona sempre presente in chat 

collegata con ‘amministratore di sistema) 
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In caso di cattiva ricezione audio, evitare di interrompere la lezione e, per segnalare 

il problema, utilizzare gli strumenti di interazione scritta offerti dalla piattaforma 

(per es. in caso di utilizzo di Zoom utilizzare “chat”), tenendo in ogni caso presente 

che, nella quasi totalità dei casi, le problematiche attengono alla qualità di ricezione 

del segnale e non a quella di trasmissione (verificare per es. se vi sono molti 

apparecchi collegati in contemporanea al vostro modem). Attendere la risposta del 

Digital Communication Team.  

6. Ove, per qualunque motivo, si fosse costretti ad interrompere la propria 

connessione, segnalare detta necessità privatamente all’amministratore della 

piattaforma e chiudere il proprio collegamento.  

 

B- Compilazione del registro digitale per la registrazione della presenza 

7. Nel caso  di evento accreditato ai fini della formazione continua il riconoscimento 

dei crediti e determinato dalla partecipazione all’evento senza necessità di ulteriore 

richiesta. Dovrà essere seguita la seguente procedura 

b) prima dell’inizio della lezione e alla fine Il tutor d’aula chiederà di confermare la 

presenza tramite chat. In caso di aderenti ad ordini diversi il tutor stabilirà la 

successione dell’appello per ordine ed eventualmente di accedere il video durante 

l’incontro. Alla fine della lezione la procedura sarà ripetuta 

c) Il tutor d’aula potrà chiedere di tenere attivo il video durante tutta la durata del 

periodo per il quale si richiede la registrazione della presenza Il sistema effettuerà 

registrazioni temporizzate della presenza. 

C - Trattamento dei dati personali e dati di contatto 

8 - I dati personali (nome e cognome, tempo di collegamento e immagine laddove 

necessaria per l’espletamento del servizio richiesto, saranno trattati con le modalità 

di cui al reg. UE 679/2016. L’ informativa completa è disponibile sul sito 

www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it sez. privacy 

9  - Per informazioni sull’accesso alla piattaforma scrivere esclusivamente via mail 

a dicot@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

http://www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it/
mailto:dicot@fondazionescuolaforensealtotirreno.it
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Per informazioni sulla programmazione didattica : 

segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it oppure al proprio Ordine di 

appartenenza 

 

Grazie per la collaborazione 

mailto:segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it

