
COMUNICATO PER I DOCENTI SULLA SEZIONE  ”DIDATTICA A DISTANZA” SITO WEB 

 

ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA AI DOCENTI E ASSISTENZA DIDATTICA RISPETTO AGLI ALUNNI 

Ad integrazione del pregevole lavoro di assistenza tecnica e di guida ai docenti che sta svolgendo tutta la 

Commissione Nuove Tecnologie e ad ulteriore completamento dell’efficace e apprezzato sostegno peer-to-

peer che è in atto, grazie al coinvolgimento degli insegnanti che già in precedenza avevano attuato forme di 

didattica a distanza e quindi possono vantare un’esperienza sul campo, si comunica che da lunedì 16 marzo 

2020 dalle ore 8.30 alle 14.30 fino alla ripresa  delle attività didattiche regolari, è attivato un servizio di 

assistenza tecnica  per i docenti che incontrassero qualche difficoltà ad accedere alla didattica a distanza o 

rispetto alle proprie apparecchiature. 

Le due Assistenti Tecniche dell’Area Informatica, sig.ra Tina Venezia e Giacalone Antonia – che si avvalgono 

del lavoro agile – sono disponibili a raccogliere le segnalazioni, facendosi carico di quelle che rientrano nella 

normale routine (p.es. percorsi per accedere alle cartelle di classe) ed a filtrare le altre, inoltrandole ai 

nostri docenti più esperti. 

E’ sufficiente inviare una mail ad uno di questi indirizzi: 

giacaloneantonella@libero.it 

tinavenezia@live.it 

con il proprio recapito telefonico ed una breve spiegazione del problema. 

Ai docenti viene inoltre comunicato, tramite newsletter, il recapito telefonico delle due Assistenti Tecniche, 

da loro fornito come tramite per un contatto immediato. 

Anche la segreteria didattica da lunedì svolgerà lavoro agile, dalle ore 8 alle ore 14. 

I docenti possono contattare la sig.ra Gina Manfredi per qualunque problematica relativa al registro oppure 
al recapito di alunni, segnalare situazioni anomale di alunni che non si connettono con costanza, ed 
eventuali problematiche relative al rapporto con gli stessi alunni e l’attività didattica.  

L’assistente amministrativa che si occupa di didattica erogherà assistenza ai docenti così come farebbe se 
fosse attivo lo sportello in presenza e inoltrerà al Dirigente Scolastico le comunicazioni che richiedono un 
intervento dalle Dirigente Scolastica, per esempio con segnalazione ai genitori dello studente in questione. 

La sig.ra Gina è reperibile all’indirizzo: 

didattica@eliovittorini.it 

e al numero di cellulare che sarà inviato tramite newsletter a tutti i docenti. 

Si ricorda che l’uso dei dati, incluse immagini, testi, dispense, riprese video, numeri di cellulare e indirizzi 
email, utilizzati dal Liceo Vittorini, è limitato alla finalità di erogare le attività di didattica a distanza previste 
dal DPCM del 4/3/2020. 

L’uso di tali dati, infatti, è stato da Voi espressamente autorizzato. L’invio di una comunicazione con 
richiesta di assistenza ci autorizza al trattamento dei vostri dati personali che ci trasmettete al fine di 
permettere l’assistenza stessa.  

Il trattamento, la conservazione e/o la diffusione di tali dati per diverse finalità non sono consentiti. 
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