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AL SITOWEB 
ATII 

Corso di formazione dei lavoratori in materia di EMERGENZA SANITARIA DA SINDROME 
RESPIRATORIA ACUTA GRAVE CORONA VIRUS 2 (SARS-CoV-2) 

In ottemperanza a quanto previsto come aggiornamento periodico, ai sensi 

dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del21/ 12/11, 

repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012, si comunica che è stato 

attivato per venerdì 10 luglio 2020 il corso di prevenzione e informazione anti 

contagio covid-19, della durata di n. 2 ore 

La formazione sarà svolta in modalità e-learning sulla piattaforma 3CX ed 

ogni lavoratore riceverà le credenziali per accedere al corso al proprio indirizzo di 

posta elettronica. 

Calendario: 

Primo gruppo: Infanzia e Secondaria I grado 
Giorno: Venerdì 10 luglio 2020 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

Secondo gruppo: Primaria e Personale ATA 
Giorno: Venerdì 10 luglio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Si allega scheda con le istruzioni per accedere alla video conferenza 3CX 
Si ricorda di spegnere il microfono. · 
Distinti saluti 





PARTECIPARE A UNA WEB CONFERENCE 3CX 

• Ricevere l'invito 

Quando si è invitati ad una videoconferenza, si riceve un invito e-mail con il titolo della riunione, 
note, data e ora, persone che partecipano e link per partecipare alla riunione. 

® 
Poi partecipare ad una Web Conference da Chrome o Firefox cliccando sullink che si è ricevuto via 
email 
Puoi partecipare a una conferenza dal tuo desktop o laptop utilizzando Chrome o Firefox o dal tuo dispositivo 
iOS o Android: 
Se è la prima volta, è necessario consentire l'accesso alla videocamera e al microfono nel popup del browser. 
Inserisci il tuo nome e clicca per partecipare al web meeting. 
Partecipare ad una Web Conference 

dal tuo dispositivo iOS 
Apri l' App Store sul tuo dispositivo iOS, cerca "3CX WebMeeting" e 
tocca "Installa". 
Al termine dell'installazione, apri l'app e autorizza i permessi dell'applicazione. 
Apri l'e-mail d'invito e tocca illink pertinente per partecipare dal tuo dispositivo iOS. 
Conferma aprendo illink con l'app 3CX WebMeeting e tocca "Log in" per 

alla riunione. 

Partecipare ad una Web Conference dal tuo dispositivo Android 

Apri Google Play Store sul tuo dispositivo Android, cerca "3CX WebMeeting" e tocca "lnstall". 
Al termine dell'installazione, apri l'app e autorizza i permessi dell'applicazione. 
Apri l'e-mail d'invito e tocca illink pertinente per partecipare dal tuo dispositivo Android. 
Importante: La versione Android consente di partecipare (audio e video) e non interagire in un web 
meetin ad io le funzioni Invita, Condividi PDF non sono d ibili. 


