
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 
Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045  

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 
 P.E.O.rmic8f8006@istruzione.it – P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006  
www.icvelletrisudovest.edu.it 

 
Circ. n. 106 

Velletri 29/11/2019 
 

      Ai docenti e al personale ATA dell’Istituto 
  Al sito web dell’istituto 

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


Si comunica che il nuovo codice di attivazione del corso sulla sicurezza per lavoratori della durata di 
1,5H è il seguente: ziekuf 
 
Il personale che ha già terminato il corso relativo alla circ. n.88 del 29/11/2019 ed è in possesso dell’attestato 
è esonerato dalla formazione in oggetto.
 
Si riportano di seguito le istruzioni per frequentare il modulo di aggiornamento sui rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, in modalità e-learning: 

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 ziekuf. 

segui le istruzioni a video per frequentare il corso. 
5. L'iscrizione alla piattaforma e la frequenza al corso deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2019 
6. Completato il corso potrai scaricare direttamente il tuo attestato e inviarne una copia alla segreteria 

della scuola.  

Si ricorda che la frequenza al corso è obbligatoria e deve essere completata entro il 31/12/2019 da 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. 
 
Copia dell’attestato rilasciato al termine del corso dovrà essere consegnata presso la segreteria della 
scuola. 
 
Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica fad@uservice.it. 
 



Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Isabella Pitone 


Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 


