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Circ. n.88 
Velletri 29/11/2019 



A tutto il personale dell’Istituto
Al sito web dell’istituto 

 
OGGETTO: formazione/informazione D.Lgs. 81/08 a.s. 2019 -2020. 


In ottemperanza all’obbligo di aggiornamento dei lavoratori previsto dal D.Lgs.81/2008, si inviano di seguito 
le istruzioni per frequentare il modulo di aggiornamento in modalità e -learning. 


Il modulo ha una durata di 1,5 ore, a conclusione del quale ogni lavoratore scaricherà il proprio attestato 
e ne consegnerà una copia in segreteria da inserire nel fascicolo personale. 
 
Si riportano di seguito le istruzioni per l’accesso al corso: 

1. Accedi alla piattaforma all'indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copia e incolla 
l'indirizzo nel tuo browser); 

2. Se hai frequentato altri corsi della Euservice puoi usare le credenziali già in tuo possesso; 
Inseriscile nel modulo di Login o recuperale tramite il link "Hai dimenticato lo username o la 
password?" 

3. Se non hai le credenziali segui le istruzioni nella sezione "È la prima volta che accedi qui?" 
4. Effettuato l'accesso clicca su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e inserisci il codice 

" zz57b6 ", segui le istruzioni a video per frequentare il corso. 
5. L'iscrizione alla piattaforma deve essere ultimata entro il 26 dicembre 2019; 
6. Completato il corso potrai scaricare direttamente il tuo attestato e inviarne una copia alla 

segreteria della scuola. 

Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica fad@euservice.it. 
Nel messaggio inserire sempre Nome, Cognome e Codice Fiscale. 
 
Si ricorda che la frequenza al corso è obbligatoria per tutto il personale, con l’esclusione di coloro che 
effettueranno il percorso di 12 ore e di coloro che hanno già svolto la medesima formazione nel corrente 
anno scolastico e che hanno consegnato copia dell’attestato. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 
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ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 


