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Roma, 1 aprile 2021 

 

Circ. 307 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Sedi 

 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione per gli Studenti sulla Sicurezza sul Lavoro  

 

Si rende noto che, come da art. 37  D.Lgs.81/08, gli studenti delle scuole superiori coinvolti dal 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro sono del tutto equiparati a lavoratori e pertanto soggetti alle 

stesse tutele, inclusa l'obbligatorietà di erogare loro corsi specifici atti a formare ed informare circa i 

rischi specifici delle attività svolte. 

A tal proposito è stato predisposto ed approvato un piano formativo per gli studenti  articolato in due 

fasi distinte: 

 Formazione Generale: 

  4 ore in e-learnig da effettuarsi autonamente sulla piattaforma fad.euservice.it entro il 

15 aprile 

 Formazione Specifica (4 o 8 ore, a seconda dell'indirizzo di appartenenza e quindi del 

rischio specifico dell'attività) da effettuarsi tramite webinar sincroni da 4 ore ciascuno 

secondo un calendario date/classe che sarà opportunamente comunicato su piattaforma 

fad.euservice.it .: 

 quattro ore per gli indirizzi Odontotecnico, Ottico, Servizi Socio Sanitario, 

Termoidraulico 
 otto ore per gli indirizzi  Meccanico, Elettrico- Elettronico. 
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Si ribadisce che: 

 il corso è obbligatori per tutti gli studenti (dalle Classi Prime alle Quinte) che negli anni 

precedenti non abbiano svolto tale formazione  e siano quindi sprovvisti di opportuno attestato; 

 il piano formativo è riconosciuto nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento; 

 l’attestato, rilasciato al termine delle attività, costituisce  un credito formativo permanente, una 

copia sarà consegnata presso la Segreteria Didattica dell’Istituto da ciascuno studente a 

integrazione del proprio fascicolo personale 

 

 

Gli studenti potranno accedere ai contenuti solo una volta ricevute via mail le credenziali di login al 

portale fad.euservice.it, si invitano pertanto tutti a tenere attiva la casella di posta istituzionale e 

controllare con costanza la posta in arrivo.  

Una volta ricevuta la mail, per accedere al proprio account, sarà sufficiente collegarsi al 

sito fad.euservice.it ed inserire le proprie credenziali: 

username {{Username}} 

password {{Password}} 

 

I docenti Coordinatori  riceveranno dalla Segreteria Didattica, tramite posta istituzionale, l’elenco 

degli studenti  che devono svolgere il corso in ciascuna classe per poter monitorare il regolare 

svolgimento dell’attività formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         (Prof. Massimo Quercia)     
                                                                                        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L n.39/93 
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