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A tutta la comunità scolastica
All’A.T.
Al DSGA
Atti
SITO WEB

OGGETTO: Assistente Tecnico – Didattica a distanza
Si informa che l’art. 120, comma 4, del decreto-legge n. 18, limitatamente all’anno scolastico 2019-20,
mira a promuovere e sostenere l’attivazione e l’utilizzo di varie forme di didattica a distanza.
Le azioni previste da tale articolo si pongono l’obiettivo di assicurare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole
primarie e secondarie di I grado (compresi i CPIA) la funzionalità della strumentazione informatica, nonché
il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.
Per le finalità e gli obiettivi sopra descritti questa istituzione scolastica ha stipulato un accordo di rete per
fornire, attraverso le risorse assegnate alla scuola polo, il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività
didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato
d’uso.
L’assistente tecnico assicurerà un giorno alla settimana ad ogni singola istituzione scolastica afferente alla
rete ed effettuerà le prestazioni lavorative ordinariamente in Smart Working.
Questa istituzione scolastica ha predisposto sul sito della scuola un modulo di richiesta di assistenza
tecnica, “Richiesta di assistenza tecnica” grazie ai quali l’A.T. potrà fornire, direttamente e in tempi rapidi,
il supporto necessario agli utenti che ne faranno richiesta.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Della Valle
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgsn. 39/93”
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