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Circolare n. 70

Corsano, 17/04/2020
Ai docenti
Ai genitori
Alla DSGA
All’albo

Oggetto: Avvio del servizio di consulenza e supporto tecnico allo svolgimento dell’attività didattica a
distanza (D. M. n. 187 del 26.03.2020, art. 2)

Si informa che, secondo quanto previsto dal D. M. n. 187/2020 è stata assegnata n.1 unità di Assistente
Tecnico Informatico alla rete di scuole avente come capofila l’I. C. “G. Pascoli” di Tricase e composta dagli
Istituti Comprensivi di “Tricase Via Apulia”, Alessano – Specchia, “Biagio Antonazzo” di Corsano -Tiggiano,
“V. De Blasi” di Gagliano del Capo, Salve- Morciano - Patù.
Il compito dell’Assistente Tecnico Informatico è quello di fornire consulenza e supporto tecnico per lo
svolgimento dell’attività didattica a distanza a tutte le scuole della rete, supportando anche gli alunni
nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso.
Considerata la situazione di emergenza per l’epidemia di COVID-19 e visto il disposto di cui al Decreto Legge
n. 18 del 17.03.2020 – art. 87 comma 1, il servizio sarà fornito in modalità di “lavoro agile”, mediante
consulenza e supporto da remoto ad alunni, genitori e docenti per la configurazione e/o installazione di
programmi, risoluzione di problematiche del sistema operativo e consulenza, secondo le seguenti modalità:
- dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Le richieste di supporto dovranno essere rivolte all’A.A. Sig. Russo Donato (0833531912 - 3472956359) che
le trasmetterà all’assistente Tecnico; sarà cura di quest’ultimo contattare le famiglie e il personale
scolastico nel più breve tempo possibile.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fernando SIMONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.Lvo n. 39/93 e art. 3bis, c. 4bis del CAD

