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Circolare n. 149/2020                          Prato, 22/4/2020 
 

                            AL PERSONALE DOCENTE  
ALLE FAMIGLIE  

                 DELL’IC MARCO POLO 
  
Oggetto: informativa assistente tecnico  
 
Si comunica che a seguito di quanto previsto dal D.M. 187 del 26 marzo e relative note attuative è stato 
assegnato a questo istituto un Assistente Tecnico in condivisione con altre scuole. 
L’Assistente Tecnico avrà in generale il compito di fornire supporto tecnico alla scuola sulla Didattica a 
Distanza sia dal punto di vista hardware che software. Anche le famiglie, con particolare riferimento a 
coloro che hanno beneficiato del comodato gratuito, potranno rivolgersi all’Assistente Tecnico per 
assistenza hardware (necessariamente in presenza) e software. Conseguentemente l’attività dell’Assistente 
tecnico verrà espletata in parte in presenza e in parte in remoto (a distanza) con i seguenti orari:  

 
 lunedì e giovedì  mattina ore 9-12: in presenza presso gli uffici in via Santa Caterina 14 – 

scuola Guasti su prenotazione scrivendo  alla mail segreteria@marcopoloprato.edu.it 
 
 Lunedì e mercoledì   ore 15-18  a distanza (in remoto) telefonando al numero 3387648501  

oppure scrivendo all’indirizzo adriana.arcidiacone@libero.it   
 
Schematicamente le mansioni dell’A.T. possono essere riassunte così 

 Predisposizione PC da distribuire in comodato:   

 Consulenza su eventuali problematiche hardware  

 Consulenza su eventuali problematiche relative al sistema operativo e all’installazione uso dei 
programmi per telefono o email lunedì e giovedì 

 Si ricorda che tutti gli strumenti per la didattica a distanza in uso in questo istituto sono disponibili online e 
che quindi non è richiesto l’utilizzo di software scaricato. 

 
 Per quanto per problemi di accesso (password) alla piattaforma G-suite e  al registro elettronico 
scrivere  a antonietta.dilorenzo@scuole.prato.it 
L’Animatore digitale può essere contattato via mail  roberto.petterlin@marcopoloprato.edu.it 
 
Cordiali saluti         
 

        Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Angelina Dibuono 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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