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Cosio Valtellino, li 24 aprile 2020

Ai Docenti 
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni 
IC Cosio Valtellino
Agli at / Sito Web

OGGETTO: Attivazivione sertivizivio di Assistenziva Tecnica pecer Didatca a Distanziva

Si comunica che, a partre da Lunedì 27 aprile 2020 e fno al termine delle atvità didatche (30
giugno 2020), è a disposizione dell’utenza dell’IC Cosio Valtellino il servizio di supporto alle atvità
di didatca a distanza, svolto dalla fgura dell’assistente tecnico, prevista per gli isttut comprensivi
dall’artcolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Nello specifco la fgura individuata, Nastasi Danilo, interverrà su richiesta di docent e genitori degli
alunni per:
 Malfunzionament dei sofware installat sui dispositvi;
 Indicazioni  operatve,  sia  in  modalità  sincrona  (videochiamata,  telefonata)  che  asincrona

(tutorial), sull’utlizzo delle piataforme e-learning in dotazione all’Isttuzione scolastca;
 Confgurazione delle connessioni alla rete Internet.
Il Sig. Nastasi Danilo potrà essere contatato diretamente dall’utenza dal lunedì al sabato, dalle
9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 ai seguent recapit:
 assistenzatecnica@iccosiovaltellino.edu.it   (mail)
 3791039154 (telefono)
L’intervento  tecnico  sarà  prevalentemente  da  remoto  (a  distanza),  tutavia  qualora  se  ne
presentasse la necessità si chiederà la consegna del dispositvo a scuola, concordata e autorizzata
dal Dirigente scolastco, il quale provvederà a defnirne le opportune modalità di consegna.
Sul  sito  dell’IC  Cosio  Valtellino,  capofla  della  Rete2  -Assistent Tecnici-  è  atva  la  sezione
“Assistenza tecnica”, che sarà aggiornata con tutorial e altri materiali utli a supportare l’utenza.

Il Dirigente scolastco
Laura Lofa
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