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Roma, 28 aprile 2021 

 

 

Circ. 342 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Scolastico 

Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione Specifica Sicurezza sul Lavoro  per Studenti  

 
In accordo con le disposizioni ministeriali e governative volte all'impedimento della diffusione 

epidemica e considerata l'urgenza di formare gli studenti in materia di sicurezza sul lavoro, si comunica 

l'attivazione del Corso di Formazione Specifica Studenti, attraverso le modalità della formazione a 

distanza in e-learning e in videoconferenza sincrona,  fruibile direttamente dalla 

piattaforma fad.euservice.it,. Si ricorda che il corso è rivolto esclusivamente agli studenti che non 

sono in possesso dell’attestato di Formazione Specifica e hanno ricevuto al loro indirizzo di posta 

istituzionale  le credenziali di accesso alla piattaforma fad.euservice il primo aprile. 

 Di seguito i calendari, articolati per la Formazione Livello Base  (quattro ore) e  quella Livello Medio 

( otto ore),  distintamente per le classi del corso diurno e del corso serale.  

Studenti Classi corso diurno 
 
Formazione  Livello Base  
Modalità videoconferenza sincrona dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ( 1 incontro di 4 ore) 
 

  

CALENDARIO  FORMAZIONE LIVELLO BASE    

DATE   CLASSI      TOT. STUDENTI 

03/05/2021 5AOT 5LC 4ASS 5COD 5BOD 3CC   62 

04/05/2021 5EC 4C 5AOD 1ASS 3BOD   62 

07/05/2021 2COD 1C 2ASS 4EC 3AOD    60 

10/05/2021 1AOD 2BOD 1BOD 3ASS 2A0T    63 

13/05/2021 2AOD 1AOT 4AOD 4BOD 4AOT 3AOT 3COD 58 
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Formazione  Livello Medio  
Modalità videoconferenza sincrona dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ( 2 incontri di 4 ore) 

CALENDARIO  FORMAZIONE LIVELLO MEDIO 

DATE                                                 CLASSI TOT. STUDENTI 

05/05/2021 11/05/2021 5RC 5MC 5AC 5EC 4BC   
67 

06/05/2021 12/05/2021 5BC 5LC 4MC 4LC 4EC 3RC 1BC 69 

18/05/2021 24/05/2021 4AC 3LC 3CC 3BC 3AC 2RC 2LC 68 

19/05/2021 25/05/2021 2EC 2CC 2BC 2AC    
70 

20/05/2021 26/05/2021 1RC 1LC 4RC 1AC    
66 

Gli studenti dei corsi  diurni che devono partecipare agli incontri calendarizzati perché 
non possiedono l’attestato di formazione Specifica per la Sicurezza nel Lavoro, si 
collegheranno da casa ai webinar formativi, il resto della classe svolgerà regolarmente 
le lezioni, siano esse previste in Dad o in presenza. 

 

Studenti Classi corso serale 
 
Formazione  Livello Base  
Modalità videoconferenza sincrona dalle ore 17:00 alle ore 19:00 ( 2 incontri di  2 ore) 
 

CALENDARIO FORMAZIONE LIVELLO BASE   
 

             DATE  

                 
CLASSI     

TOT. STUDENTI 

03/05/2021 04/05/2021 5ASE 5ASO 5SSS 3SSS  67 

05/05/2021 06/05/2021 4SSS 3ASO 4ASO 4ASE 3ASE 67 

 
  

Formazione  Livello Medio  
Modalità videoconferenza sincrona dalle ore 17:00 alle ore 19:00 ( 4 incontri di  2 ore) 

 

CALENDARIO Formazione  Livello Medio  
 

DATE 18/05/2021 20/05/2021 25/05/2021 27/05/2021 

CLASSI 3MATS 4MATS 5MATS  3MATS; 4MATS; 5MATS 3MATS;   4MATS;  5MATS 3MATS;  4MATS ; 5MATS 

TOT. ALUNNI 75 75 75 75 

 

Gli studenti delle classi indicate che  non possiedono l’attestato di formazione Specifica per la 
Sicurezza nel Lavoro, parteciperanno nella data stabilita ai webinar formativi alle ore 
17:00, collegandosi dalle rispettive sedi in cui svolgono la didattica in presenza: 
assisteranno alla videoconferenza dallo schermo  dell’ aula multimediale a loro disposizione e 
apporranno la firma su un elenco cartaceo per la registrazione delle presenze. Gli studenti 
della classe 5SSS, per cui è stato emesso un provvedimento di quarantena precauzionale,  
parteciperanno al webinar collegandosi da casa. Al termine del corso gli studenti 
riprenderanno la regolare attività didattica. Per consentire la partecipazione al webinar 
l’ingresso degli studenti del corso serale di via Galvani è anticipato alle ore 17. 

 

 



 

 

  

  
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI DEI CORSI DIURNI- COME CONNETTERSI AL 
WEBINAR di Formazione Specifica da casa 

 
 Consulta i calendari sopra riportati e individua la/e data/e e  la tipolofgia di corso che 

interessano  la tua classe; 

 In quella data, almeno 10 minuti prima dell’orario indicato accedi alla piattaforma 

fad.euservice.it con le tue credenziali 

 Nella Home page in basso clicca sulla sezione  “Panoramica Corsi” e a seguire sull’icona 

“Formazione Specifica” 

 Clicca sul link della lezione da seguire; 

 Nella finestra che si aprirà in automatico, inserisci il tuo Nome e Cognome (non saranno 

ritenuti validi ai fini della registrazione della presenza nomi incompleti, nickname o accessi 

guest) 

 Una volta registrata la partecipazione a tutte le lezioni a te assegnate, apparirà in calce alla 

pagina del corso il link per effettuare la valutazione anonima 

 Completata la valutazione anonima al corso, potrai scaricare direttamente il tuo attestato e 

inviarne una copia alla segreteria della scuola. 

 

ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI DEI CORSI SERALI- COME PARTECIPARE AL 
WEBINAR di Formazione Specifica dalle aule multimediali predisposte nelle sedi 
 
Gli studenti  dei corsi serali si riuniranno nella date e nell’ orario indicati  nel calendario e seguiranno 

il webinar dallo schermo delle aule multimediali predisposte, le presenze per gli attestati saranno 

rilevate tramite la firme che rilasceranno su  fogli opportunamente preposti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              PER  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                Il PRIMO COLLABORATORE 

                                                                                                           (Prof. Danilo Rocchi) 
                                                                                        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

 


