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CIRCOLARE N° 19                      Velletri 09/09/2021 

  
Al personale docente  

Al personale ATA  
dell’IC Velletri Nord 

Loro sedi 
 

 
Oggetto: Aggiornamento lavoratori – Istruzioni di accesso al corso “Protocollo 

sicurezza SARS CoV-2 – A.S. 2021-22  
 

Si comunica a tutto il personale scolastico che sono aperte le iscrizioni al corso di 
aggiornamento in oggetto.  
Il modulo si svolgerà in modalità e-learning asincrona, ha una durata di circa 1.5 ore ed è utile al 
raggiungimento del monte ore obbligatorio per ogni lavoratore di 6 ore ogni 5 anni. 
La formazione deve obbligatoriamente essere svolta da tutti i lavoratori in servizio presso l’istituto 
scolastico. A conclusione del corso si potrà scaricare il proprio attestato e consegnarne copia in 
segreteria. 
 
Si riportano, di seguito, le istruzioni per l’accesso al corso: 
 

1. ISCRIVITI AL CORSO: 
 

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

• Se hai già frequentato altri corsi Euservice, usa le credenziali in tuo possesso 
inserendole nel modulo di Login 

• Qualora non le ricordassi, clicca su “hai dimenticato lo username o la password?” e 
segui la procedura guidata 

• Se non hai mai effettuato la registrazione prima, segui le istruzioni nella sezione “è la 
prima volta che accedi qui?” 

• Effettuato l’accesso clicca su “iscriviti al corso” nella barra del menù e inserisci il 
codice icxa89 
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2. SEGUI IL CORSO: 
 

• Accedi alla pagina del corso 

• Visiona tutti i video 

• Effettua il test finale 

• Completa la valutazione anonima al corso per poter scaricare il tuo attestato e 
inviarne copia alla segreteria della scuola 

 
 

 
 
 
La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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