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Al personale docente dei tre ordini di scuola
Ai genitori alunni/e dei tre ordini di scuola
p.c.

All’Assistente Tecnico Informatico
Marika Russo
Al DSGA Dottor Soria
Al personale ATA

All’Animatrice Digitale Docente Paparone Loredana
Ai componenti Team dell’Innovazione Docenti Ugliano e Zizza

OGGETTO: Comunicazione inerente fruizione del servizio dell’assistente tecnico informatico per supporto
DAD e Smart Working dal 4 maggio al 30 giugno 2020.
Questa Istituzione Scolastica, ai sensi del D.M. n. 187/2020, ha l’opportunità di fruire delle competenze
specifiche di un Assistente Tecnico (AT) Informatico per n. 6 (sei) ore settimanali, in quanto assegnato ad una rete di
scuole del territorio, a far data dal 4 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020.
In ragione di quanto sopra, sarà possibile garantire un ulteriore supporto:


per la funzionalità e l’efficienza dei dispositivi utilizzati dai docenti e dagli alunni per l’attività didattica a
distanza;



per la funzionalità e l’efficienza dei dispositivi utilizzati dal personale AA e DSGA in Lavoro Agile;



ai docenti e agli studenti nelle connessioni a distanza, suggerendo metodi, strategie tecniche e strumenti a
ciò finalizzate, sulla base delle piattaforme utilizzate da questa Istituzione Scolastica.

Tale supporto si affiancherà a quello già garantito dall’Animatrice Digitale Docente Loredana Paparone e dai
componenti del Team dell’Innovazione, Maestri Assunta Ugliano e Mauro Zizza, cui la presente è inviata per opportuna
conoscenza.
È possibile, pertanto, richiedere un intervento all’AT in servizio presso questo istituto, nella persona della
Signora Russo Marika, che legge in copia per quanto di competenza, utilizzando il seguente indirizzo di posta
elettronica: russomarika@ic49napoli.edu.it, specificando nella richiesta i dati del genitore o del lavoratore con
l’indicazione della criticità da risolvere, nonché il contatto telefonico da utilizzare in caso di necessità. L’AT contatterà
il richiedente in tempi adeguati.
L’AT Russo potrà intervenire nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicati:
 LUNEDI:

ore 14:30-17:30

 MERCOLEDI:

ore 9:30-12:30
Il Dirigente Scolastico
Chiara Lucia Schiavo
(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993)

