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Spett.le Iscritto/a  

Corso Sicurezza reti informatiche e dati, UC. n° 1140, 1141 e 1142 
 
Oggetto: Informativa utilizzo Fad sincrona (formazione online) per alcune lezioni teoriche. 
 
In conformità alla Ordinanza 95 del 23 Ottobre 2020 e 99 del 28 Ottobre 2020 Regione Toscana 
e alle indicazioni operative aggiornate al 28 Ottobre 2020, si comunica la necessità di svolgere 
alcune lezioni in modalità fad sincrona per il  corso in oggetto (formazione on line). 
 

1. DESCRIZIONE PIATTAFORMA e MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI  
 
L’agenzia formativa Metaphora per l’erogazione della formazione on line ha scelto di utilizzare 
la piattaforma Zoom, piattaforma usata da quasi tutti gli istituti scolastici della provincia di 
Arezzo. 
Zoom è un’applicazione che permette di organizzare veri e propri corsi online e portare avanti  
lezioni, corsi e insegnamenti che normalmente avrebbero richiesto la presenza fisica degli utenti 
in un’aula. 
La piattaforma consente al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della 
formazione teorica simulando un’aula fisica (modalità sincrona di FAD). 
Oltre a garantire tale modalità interattiva di svolgimento, la piattaforma permette 
l'autenticazione e il tracciamento degli accessi per allievi, docenti e tutor. 
 
Le attività, quindi, saranno svolte alla contemporanea presenza di tutor, docente e allievi. 
Gli allievi potranno visionare contemporaneamente il docente e le slides che esso proietta e che 
contengono i concetti fondamentali della lezione. 
Durante la spiegazione, è possibile (e sarà stimolato) il dibattito da parte degli allievi, poiché la 
piattaforma permette a tutti di intervenire sia in modo scritto che vocalmente. 
 
Le lezioni potrebbero essere registrate dalla piattaforma;  
La privacy relativa all'utilizzo della piattaforma Zoom è regolata dalla piattaforma stessa. 
Si raccomandano gli allievi di non divulgare i link delle lezioni o le credenziali di accesso in 
alcun modo al di fuori dei mezzi utilizzati per il corso (chat del corso), al fine di garantire la 
sicurezza e la riservatezza delle stesse e dei dati registrati. 
 
Le lezioni svolte verranno registrate nel registro d'aula del corso, a cui verranno allegati i report 
giornalieri. 
Si raccomanda la precisa e puntuale presenza degli allievi alle lezioni on line; ritardi o assenze 
verranno registrate nei report automatici e nel registro d'aula. 
 
 
 
 

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE 
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Data la possibilità di interazione diretta tra docente e allievi, gli obiettivi di apprendimento 
saranno monitorati direttamente dal docente attraverso interrogazioni agli allievi.  
Per tutte le UF interessate dalla presenta modalità didattica, come richiesto, si prevede lo 
svolgimento di test di verifica dell'apprendimento (a discrezione del docente e come previsto da 
progetto, test a risposta multipla, test a risposta aperta, esercitazioni ecc). 
 
Il calendario delle lezioni viene inviato all'indirizzo e-mail degli allievi, con le ulteriori specifiche 
di: ID, Password, Link per singola lezione. 
 

 CREDENZIALI ACCESSO PER I CONTROLLI  
L'agenzia è tenuta a comunicare regolarmente alla Regione Toscana calendari e credenziali di 
accesso delle lezioni, al fine di permettere i necessari controlli in itinere, come per le normali 
attività in presenza. 
 
Si richiede la collaborazione degli allievi affinchè verifichino le proprie dotazioni necessarie per 
connettersi e seguire le lezioni previste (es: connessione internet, pc o cellulare ecc..). 
 
DOTAZIONI TECNOLOGICHENECESSARIE PER USUFRUIRE DELLA FORMAZIONE 
Connessione Internet 
Indirizzo mail 
Pc, tablet o smartphone 
 
Il sottoscritto …........................................................................ 
 
nato a …............................................. il ….............................. 
 
iscritto/frequentante il corso Corso Sicurezza reti informatiche e dati, UC. n° 1140, 1141 e 1142 
e Formazione per tecnici 4.0 
 
 

DICHIARA: 
 di aver letto la presente informativa 
 di avere la dotazione tecnologica necessaria per partecipare alla formazione e-learning 
 di essere a conoscenza che la formazione è svolta in modalità sincrona per una 

percentuale di ore pari a massimo il 100% delle sole ore teoriche del corso e che sarà 
limitata alla durata della situazione di emergenza; 

 
 
Data …...................... 

Firma Allievo 
….………………………………. 


