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         Artena, 29.09.2022 

 

Ai Docenti neo assunti 

Ai Collaboratori Scolastici neo assunti 

Dell’I.C.Artena 

Oggetto: Istruzioni: “Corso lavoratori art.36/37 Dlgs 81/08”. 
 

La presente circolare è indirizzata ai lavoratori sprovvisti del seguente attestato: “Corso di 

formazione e informazione dei Lavoratori in materia di = Tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro= (Dlgs 81/2008 art. 36 e 37 – Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, G.U. 8 

– 11/01/2012. Attestato di formazione n. 12 ore. 
 

Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo  di assi-

curare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 

(Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dal-

l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

Il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati 

dal datore di lavoro”. 
 

Il personale della scuola che non ha frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documen-

tazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore. 
 

Di seguito le indicazioni per lo svolgimento della prima parte del corso (4H). 

L’iscrizione deve avvenire entro il   28 ottobre 2022.  
 

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI - Corso di Formazione Generale per Lavoratori (4 ore 

in modalità e-learning) PRIMA PARTE. 

• Collegati alla piattaforma all'indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copia e 

incolla l'indirizzo nel tuo browser) 

• Se hai frequentato altri corsi Euservice, usa le credenziali già 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 muqdmr 

• Segui le istruzioni a video per frequentare le lezioni in e-learning del corso 

 

Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica fad@euservice.it. Nel 

messaggio inserire sempre Nome, Cognome e Codice Fiscale. 
 

Al termine del corso inviare la copia dell’attestato all’indirizzo mail rmic8db002@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso contenute 
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