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Circ. n. 62 a.s. 2020/21
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: corso aggiornamento privacy.
In accordo con le disposizioni governative volte all’impedimento della diffusione epidemica e considerato l’obbligo di
formare ed informare il personale in materia di privacy, come da normativa GDPR, si comunica l’attivazione e la conseguente
erogazione di un corso di aggiornamento privacy rivolto al personale scolastico, a titolo completamente gratuito.
Di seguito, le istruzioni per frequentare il modulo di aggiornamento in modalità e-learning asincrona del corso: “Piano
Scuola 2020/21 e Didattica Digitale Integrata”. Alcune note prima di procedere:
1. Il modulo di aggiornamento ha una durata di circa 1,5 ore
2. Il modulo deve essere frequentato da tutti i lavoratori in servizio presso l’istituto scolastico.
3. A conclusione del corso ogni lavoratore potrà scaricare il proprio attestato e consegnare una copia in segreteria.
Istruzioni per i lavoratori - come accedere al corso “Piano Scuola 2020/21 e Didattica Digitale Integrata”.
1. Iscrizione al corso
-

-

Collegarsi alla piattaforma all’indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copiare e incollare l’indirizzo nel
browser che si sta utilizzando)
Se in passato sono stati seguiti altri corsi Euservice, usare le credenziali delle quali si è già in possesso inserendole nel
modulo di Login
 Qualora le credenziali non possano essere recuperate, cliccare su “Hai dimenticato lo username o la password?”
e seguire la procedura guidata
 Se non è mai stata effettuata la registrazione, seguire le istruzioni nella sezione “È la prima volta che accedi qui?”
Effettuato l’accesso cliccare su “Iscriviti al corso” nella barra del menù e inserisci il codice che sarà inviato via mail

2. Frequenza del corso
-

Accedere alla pagina del corso
Visionare tutti i video
Effettuare il test finale
Completare la valutazione anonima del corso per poter scaricare l’attestato e inviarne una copia alla Segreteria
scolastica
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