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Si trasmette per opportuna conoscenza e norÍna la nota in oggetto contenente precisazioni
istruzioni per i lavoratori inviata dall'euservice.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Saccucci
Firma autogtafa sostituita amezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 delD.Lgs 39193
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"FADU <fad@euservice.it>

Corsosicurezzae-learningaggiornamentolavoratori
Ven, 12 Aprile 2019 3:35 pm
RMICSAZOOT@istruzione.ilt

Alla c.a. Del- Dírigente Scolastico,
.Ln r:efazione afl'obbligo di aggiornamento dei lavoratori previsto daf
D.Lgs, BL/2008 ed incfuso aff interno deL contratto dí incarico def RSPP
Èq!èrnÒ. 1e inrrio di seorrito Ic ist1112ioni da trasferire ai lavoratori
rrcr
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1. I1 modul-o 2019 ha una durata di 1,5 ore ed è utife al ragiqiungimento
def monte ore obbligatorio per ogni lavoratore di 6 ore ogni 5 anni.
2. iI modul-o di aggiornamento deve essere frequentato SOLO dai
lavoratori in possesso deffa formazione di base (attestato di 12 ore
o certificazi-one utife afl'esonero ai sensi delf'Accordo
Stato-Regioni def 2L/L2/20LI) .
3. A concfusione del- corso ogni lavoratore potrà scaricare il proprio
atì:estato e consegnare una copia in segreteria.
{'If servizio di assistenza risponde escfusivamente aff indirizzo dí
posta elettronica **fadGeuservice.it**. Ne.I messaqgio inserire sempre
I'lome, Cognome e Codice Fiscale. *
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:;afute e La sicurezza deí l-avoratori, in modalità e-learningi:
1. Accedi alla piattaforma allrindirizzo fad.euservice.it (se non
compare il link, copia e incoll-a f indirizzo nef tuo browser)
2. Se hai frequentato altri corsi deffa Euservice puoi usare Ie
credenziafi già in tuo possesso. fnserisci-Le nef modufo di *Login *o
recuperale tramj-te il línk "Hai dimenticato l-o username o l-a password?"
3. Se non hai le credenziali segui le istruzioni nella sezione "*È.Ia
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4. trffettuato I'accesso clicca su "*Tscriviti al corso*" nella barra
del menù e inserisci il codice *jnxwne* , segui Ie istruzioni a
video per freguentare j-l corso.
5. L'iscrizione alla piattaforma e la frequenza af corso deve essere
*uftímata enLro iL 37/0I/2020*
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v6.
ieviarne una copia alfa segreteria dell-a scuola.
'tIf servizio di assistenza risponde escfusivamente al-f indirizzo di
posta elettronica **fadGeuservice.it**. Nef messaggio inserire sempre
liome, Coqnome e Codice Fiscal-e. *
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Cordiali safuti
Matteo Domenico Barone **
Seclrel-eri a E-T,earninc
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Bmaif fadGeuservice. it <mai-fto : fadGeuservice. it>
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deffa foro natura professíonafe e, in ogni caso, non accessibili al
pubblico, NeÌ caso in cui il presente messaggiio sia ricevuto da soggeb.to
diverso dal suó diretto destinatario, si preqa di darne immediata
rrotizia via fax af n. +39 06 23325143 o tramite posta efettronica a
fqloiCul9rvi9g-.j! (mailto: infoGeuservice. it>e di procedere
-Lmmediatamente all-a distruzione delfo stesso e dei suoi aflegati, da
senza copiarne o rivelarne ad alcuno if contenuto. Grazie
effettuarsi
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