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All’Assistente Tecnico, Sig.ra ROCCIA Lucia 
                                                                           

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di riferimento della Rete n.18 - provincia di Bari 
di cui all’Allegato 1 bis del DDG prot. n. 8013 del 03.04.2020: 

 
3° C.D. “R. Cotugno” - baee19800r@pec.istruzione.it 

 
8° C.D. “A. Rosmini” - baee05600t@ pec.istruzione.it  

 
S.S. 1° grado “V. Emanuele III-Dante Alighieri” - bamm29300d@ pec.istruzione.it 

 
S.S. 1° grado “Padre N. Vaccina” - bamm294009@ pec.istruzione.it 

 
CPIA 1 BAT - bamm301007@ pec.istruzione.it 

 
Agli ATTI SCUOLA 

 
OGGETTO: organizzazione e pianificazione del servizio dell’Assistente Tecnico per la Rete di 
Scuole n. 18. 

 
    Ferma restando l’efficacia delle Disposizioni organizzative della scuola capofila, 1° C.D. “Oberdan”, prot. 
n.1856 del 14 aprile 2020, verificate le necessità emergenti delle scuole di riferimento della rete, si 
comunicano di seguito le modalità di erogazione del servizio a distanza da parte dell’Assistente Tecnico 
(AT) Lucia Roccia. 
 
L’AT assicurerà il suo servizio di “consulenza e supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica” 
(D.M.187 del 26.03.2020, art.2) prevalentemente “in via telematica, supportando anche gli alunni 
nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso”. Sono fatte salve le residuali necessità indifferibili 
che richiedano prestazioni in presenza. In tal caso, si seguiranno le modalità di organizzazione di cui alle 
disposizioni del 14 aprile. 
 
L’Assistente assicurerà a distanza il necessario supporto informatico alle scuole della rete dal lunedì al 
venerdì a partire dalle ore 8:00 (con pause di 15 minuti ogni 2 ore e pausa pranzo), per un impegno orario 
corrispondente a 36 ore settimanali.  
 
In particolare, dalle 10:15 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:45, l’Assistente tecnico sarà 
disponibile per uno Sportello di consulenza a docenti e famiglie al numero telefonico 351 506 
4313. 
  
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Francescalaura CASILLO  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                               ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 


