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Oggetto: Esami ECDL da remoto 

A causa della limitazione imposta alla circolazione delle persone dal DPCM del 9 Marzo 2020 e 

successivi decreti governativi e regionali, in materia di contenimento del contagio da ‘Coronavirus’, AICA ha 

messo a disposizione dei candidati, impossibilitati a spostarsi dalla propria abitazione, la possibilità di 

sostenere gli esami in remoto, cioè da casa. 

Il Test Center del Liceo Labriola aderisce a questa iniziativa scegliendo la modalità di erogazione che 

prevede il collegamento a macchine virtuali in Cloud, sia del Supervisore sia dei Candidati. 

Il candidato, che voglia sostenere l’esame secondo questa modalità, deve essere a conoscenza  che: 

 deve essere in possesso di un computer con sistema operativo Windows, Mac o Ubuntu/Linux, dotato di 

webcam, microfono e connettività ad Internet per potere effettuare la connessione remota;  

 deve installare dei software aggiuntivi di videoconferenza e desktop remoto; 

 deve fornire il consenso al trattamento dei dati personali seguenti: 

a) ripresa video, tramite webcam (o smartphone/tablet) che inquadri il candidato, durante lo 

    svolgimento dell’esame. 

b) registrazione temporanea del filmato per eventuale verifica della conformità alle norme di 

    svolgimento da parte di AICA. 

      La finalità del trattamento dei dati è la verifica della conformità degli esami sostenuti in remoto, rispetto 

      agli standard di qualità di AICA, a tutela della validità degli esami stessi. 

Gli utenti interni od esterni che siano interessati a sostenere uno o più esami in remoto, secondo la 

modalità descritta sopra, potranno rivolgersi alla referente, prof.ssa Marina Dotti (m.dotti@liceolabriola.it), 

per avere ulteriori chiarimenti in merito. 
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