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Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Al Direttore dei s.g.a. 

Al Personale ATA 

Al sito web 
 

  

OGGETTO: avvio servizio di consulenza e di supporto tecnico per lo svolgimento delle didattica a 

distanza. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 187 del 26.03.2020 “Decreto di riparto dei fondi 

e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”, è stato assegnato un Assistente Tecnico, in qualità 

di consulente Informatico di supporto per lo svolgimento dell’attività didattica, in via telematica, 

alle scuole del primo ciclo.  

Nella fattispecie, il sig Bergamo Stefano presterà il suo servizio fino al 30 giugno 2020 per 

le scuole afferenti alla Rete 3, costituita a tal scopo, e che include gli istituti Comprensivi di 

SQUINZANO, scuola capofila, CAMPI, SALICE, TREPUZZI POLO 1, TREPUZZI POLO 2, 

NOVOLI.  

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, consulenza agli uffici di Dirigenza, secondo le 

seguenti modalità a partire da martedì 14 p.v.:  

- dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.00;  

- il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.  

Le varie richieste di supporto dovranno essere inviate, attraverso la compilazione di un 

modulo di richiesta presente al  seguente  

FAI CLICK SU MODULO RICHIESTA  

 

usufruibile sul sito istituzionale, attraverso il quale il sig. Bergamo avrà cura di contattare le 

famiglie e il personale scolastico nel più breve tempo possibile 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Anna Maria MONTI 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  

https://docs.google.com/forms/d/1YXEaPtqZSBp2ZPxA8ecaJNDwKho4wXJHBcjQK8B1fo8/closedform



