
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                             Torino, 02/09/20 
 
Circolare interna  n° 3                         
  

Ai docenti  
Al personale ATA 
– Istituto Comprensivo - 

 
 
Oggetto: Corso di formazione COVID 

 
 

      

Nell’ambito delle azioni previste dai protocolli di sicurezza attualmente in vigore, ciascun 
lavoratore dovrà seguire un corso di formazione di base riguardante la prevenzione del 
rischio da Sars-Covid-19. 
 
Il corso, della durata di 2 ore, sarà erogato in modalità webinar in diverse date nel mese di 
settembre 2020. 
Ciascun lavoratore riceverà via mail il codice di accesso individuale al corso (da non smarrire e 
non cedere ad altri) e le istruzioni per l’accesso (anticipate in allegato). 
Ogni singolo partecipante in fase di registrazione avrà facoltà di scegliere tra le date di corso 
disponibili (fino al raggiungimento del numero di capienza massimo possibile). 
Al termine della formazione verrà rilasciato attestato di partecipazione e l’istituto verificherà la 
fruizione da parte di tutti i lavoratori in servizio. 
 
Distinti saluti 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Elena CAPPAI  
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PERCORSO FORMATIVO 

I discenti si auto registrano al portale di formazione a distanza e attivano il corso tramite apposito codice 
voucher personale, rilasciato dalla segreteria. 

Il link di accesso al portale è https://www.quickmcm.online/e3  
Per effettuare la registrazione selezionare il link “REGISTRATI” dall’area evidenziata in figura. 

 

Figura 1 - Area da cui effettuare la registrazione 

Al momento dell’iscrizione il discente inserisce tutti i dati richiesti dal form, sceglie una username a suo 
piacimento per l’accesso al portale e dichiara di aver preso visione della scheda corso, del documento 
relativo al trattamento dei dati personali e di accettarne le condizioni indicate. Il discente dovrà inoltre 
specificare scuola di appartenenza e scegliere una data di partecipazione all’evento tra quelle proposte. 

L’utente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta registrazione con la username scelta e una password 
temporanea che dovrà cambiare al primo accesso. 

I discenti dovranno conservare username e password per accedere al percorso formativo. Si consiglia di 
effettuare un accesso di prova al portale per verificare le credenziali e la visibilità del percorso assegnato. 
L’utente dovrà collegarsi alla piattaforma con username e password nella data e nell’orario scelto in fase 
di registrazione, cliccare sul titolo del percorso e di seguito su Entra. 

Si consiglia di effettuare l’accesso qualche minuto prima dell’effettivo orario di avvio dell’evento.  
 

 Si vedano gli screenshot esemplificativi seguenti. 

 

https://www.quickmcm.online/e3
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Figura 2 – Pulsante per effettuare il login 

 

Figura 3 – Area su cui cliccare per accedere al corso dopo il login 

In caso di smarrimento della password è possibile attivare il recupero dalla sezione Login cliccando sul link 
Password dimenticata? 
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PREREQUISITI TECNICI PER LA FRUIZIONE 

La formazione in modalità sincrona si avvale del servizio ZOOM, attualmente uno dei più diffusi ed affidabili. 
Se avete in programma il vostro primo webinar, è consigliabile prepararsi in anticipo. Tenete presente che è 
necessaria una connessione internet stabile e di buona qualità, una normale connessione 3G o 4G degli 
smartphone o le ADSL casalinghe non necessariamente su fibra ottica sono in genere più che adeguate. 

Verificate inoltre che la vostra postazione rientri nelle configurazioni supportate consultando l’indirizzo 
seguente 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux 
 
Per partecipare ad un meeting o a un webinar con ZOOM è necessario installare un’applicazione disponibile 
gratuitamente. È pertanto necessario verificare di avere le permission necessarie per poter procedere con 
l’installazione sulla propria postazione eventualmente contattando il servizio IT della tua azienda. 
Sia che tu stia utilizzando un computer Windows o Mac vai a questo indirizzo: 
https://zoom.us/download 
e poi clicca sul pulsante blu Download posto in alto, nella sezione Zoom Client for Meetings, e 
attendi il download del pacchetto d’installazione del programma. 
 

 
 

Al termine dello scaricamento, apri il pacchetto che hai ottenuto e segui la procedura guidata per 
portare a termine il setup. Se usi Windows apri il file .exe che hai scaricato e clicca sul pulsante Sì. 
Se usi Mac apri il pacchetto .pkg, clicca sul pulsante Continua, concedi all’applicazione il permesso 
di accedere alla cartella Download, cliccando sul bottone OK presente nel riquadro comparso sullo 
schermo. 
Al primo utilizzo di ZOOM l’applicazione potrebbe richiedere il consenso all’utilizzo del microfono e della 
fotocamera: permettere l’utilizzo. 
Si consiglia prima dell’evento di effettuare una prova della corretta installazione dell’applicativo collegandosi 
all’indirizzo https://zoom.us/test (Browser consigliato Google Chrome).  

MODALITA’ FORMATIVA 

Il percorso formativo prevede le seguenti attività. 

• Un seminario\webinar distribuito in modalità sincrona tramite piattaforma multimediale interattiva. 
Il docente/relatore esporrà i contenuti del corso avvalendosi di materiale didattico a supporto che 
potrà essere scaricato dai discenti.  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test
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DURANTE IL WEBINAR… 

Voglio intervenire 
Il docente/relatore ha la facoltà di concedere la parola agli altri partecipanti, nel caso possiate parlare vi 
ascolteranno tutti non solo l’organizzatore. 
Se avete la possibilità di parlare e necessitate di silenziare il vostro audio (ad esempio quando 
ricevete una telefonata oppure ci sono rumori nel vostro ambiente) potete farlo con il comando 
Mute posto nella barra dei comandi. 
Se il comando Mute non appare probabilmente non avete facoltà di intervenire.  
 

 
 
Nel caso abbiate la facoltà di intervenire ma non intendete farlo è consigliabile silenziarvi in modo 
di essere certi che il vostro audio non sia trasmesso. 
Se volete intervenire ma non potete chiedete la parola all’organizzatore “alzando la mano”: usare il 
comando Raise Hand presente nella barra di comando. 
 
CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza scaricabile dal portale. 


