
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   
Tel. 062301075- Fax 0623296412   Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
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                                                                  CIRCOLARE N: 210 

Oggetto: Regolarizzazione Corso sicurezza in e- learning, per l’aggiornamento dei lavoratori. 

 

In riferimento alla circolare n. 158 del 17.04.2019, si comunica che ad oggi 55 lavoratori hanno 

effettuato on-line il corso sulla sicurezza. 

Si invitano coloro che ancora non hanno svolto l’attività di aggiornamento a regolarizzare la propria 

posizione entro il 31/08/2019. 

 

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI 

 

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 già le credenziali della piattaforma fad.euservice.it puoi usarle per tutti i corsi della 

Euservice. 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 

gix82u, segui le istruzioni a video per frequentare il corso. 

5. L'iscrizione alla piattaforma e la frequenza al corso deve essere ultimata entro il 

31/08/2019 
6. Completato il corso potrai scaricare direttamente il tuo attestato ed 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. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
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