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                                                                                                                                                AI DOCENTI TUTTI 

Oggetto: DAD –Mini guida – Comunicazione di  assistenza tecnica digitale. 

Si informa le SS.LL che,  sul sito della scuola è stata pubblicata la Mini Guida della DAD  curata dal 
M.I. con l’obiettivo di fornire ai docenti  spunti di riflessioni  della didattica a distanza. 

Ai sensi D.M. 187/2020, il M.I. e il Comune di Foggia  hanno assegnato a ciascuna istituzione 
scolastica, degli Assistenti tecnici. Il  sevizio di assistenza digitale è rivolto ai genitori degli alunni e 
ai docenti. Si accede al servizio di consulenza tecnica su richiesta dell’interessato, previa 
prenotazione almeno due giorni prima dell’intervento di consulenza tecnica.  

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA  

ASSISTENTE TECNICO  ORARIO  
 

N. di cell. 
 

VERILE VALENTINO 
AM- SEVICE -FG  

Dal lunedì al venerdì  
dalle  8.30 alle 10.30; dalle 11.30 alle 
12.30. 
Il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

3406864016 

VASCIAVEO MARIA  
AT-M.I.  
email- dfzassistenza@gmail.com 

Dal lunedì al sabato  
dalle 10.00 alle 13.00; dalle 15 alle 18 

3889304884 

 
Il comune di Foggia  assegnerà alla nostra scuola  nr. 15  schede prepagate per il collegamento a 
internet della durata di due mesi. Tanto premesso, si invitano i docenti della primaria, di 
comunicare i nominativi degli  alunni con situazioni socio-economiche svantaggiate che non 
dispongono di adeguata dotazione informatica o collegamento ad Internet,  e  di  dare tempestiva 
comunicazione alla scrivente, in modo che la scuola possa attivarsi per assegnare a soli alunni 
bisognosi, un computer e una  carta  SIM. 
Si confida nella vostra consueta collaborazione. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Giovanna Caserta 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.93/99) 

http://www.scuolasanpiox.edu.it/
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