
 

 

 

 

 

 
Circ. n. 304                 Colleferro 08/09/2020 

 

A tutto il personale  
Docente e ATA 

 
Oggetto: Aggiornamento Lavoratori  2020 – Modalità e tempistiche di erogazione del corso  
                 “Misure di prevenzione del contagio da SARS CoV-2. 
 
Considerata l'urgenza di formare il personale in materia di misure di prevenzione da contagio da Sars -CoV -

2 e considerate le strette tempistiche con cui il Comitato Tecnico Scientifico ha definito ed aggiornato le 

stesse, si comunica che il corso di formazione in oggetto sarà disponibile in modalità FAD asincrona 

(registrazione video di 1,5 ore tenuta dal Ns. RSPP Amalio Rosati) sulla piattaforma fad.euservice.it a partire 

dal pomeriggio del 4 settembre 2020. 

Si ricorda che il modulo formativo concorre al raggiungimento del monte ore obbligatorio normato nel 

numero di 6 in 5 anni per l'aggiornamento dei lavoratori. 

Il modulo di aggiornamento deve essere frequentato da tutti i lavoratori in servizio presso l'istituto scolastico. 

Per iscriversi al corso: 

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

Chi ha frequentato altri corsi Euservice, può usare le credenziali già in suo possesso inserendole nel modulo 
di Login. Qualora non le ricordasse, clicchi su "Hai dimenticato lo username o la password?" e segua la 
procedura guidata. 

Se non ha mai effettuato la registrazione prima, segua le istruzioni nella sezione: "È la prima volta che 
accede qui?" 

Effettui l'accesso, clicchi su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e inserisca il codice 3kujrj 

PER SEGUIRE IL CORSO 

 Acceda alla pagina del corso 

 Visioni tutti i video 

 Effettui il test finale 

 Completi la valutazione anonima al corso per poter scaricare il suo 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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