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                      Belvedere M.mo, 21 ottobre 2020 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente e ATA 

e p.c. al DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: Avvio del servizio di consulenza e supporto tecnico alla didattica digitale integrata (DDI) per 

alunni/genitori e personale docente  (D. M. n. 187 del 26.03.2020, art. 2). 

 

Si comunica che, considerata la situazione di emergenza per l’epidemia di COVID-19 e visto il disposto di 

cui al Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 – art. 87 comma 1, è attivo presso l’Istituto Comprensivo di 

Belvedere M.mo un servizio di consulenza e supporto tecnico per alunni/genitori e personale docente per lo 

svolgimento dell’attività didattica digitale integrata (DDI). 

 

Il suddetto servizio verrà fornito in modalità di “lavoro agile” inviando apposita mail con l’indicazione della 

classe di riferimento e del problema tecnico riscontrato all’Assistente Tecnico assegnato a questa istituzione 

secondo quanto previsto dal D. M. n. 187/2020, in alternativa all’Animatore, al Team digitale o all’addetto al 

Pronto Soccorso tecnico individuati all’interno della Scuola per supportare e accompagnare adeguatamente 

l’innovazione didattica. 

Di seguito si forniscono le modalità di contatto unitamente ai giorni e alle fasce orarie durante i quali è 

possibile fare ricorso al suddetto servizio: 

 

NOMINATIVO GIORNO  FASCIA 

ORARIA 

INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA 

ASSISTENTE TECNICO 

Alessandro Varrese 

 

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.30 

alle ore 11.30 

atcetraro@gmail.com 

ANIMATORE DIGITALE 

Patrizia Zambataro 

 

martedì 

 

 

 

 

venerdì 

dalle ore 8.00  

alle ore 9.00 

dalle ore 15.45 

alle ore 16.45 

 

dalle ore 10.00 

alle ore 11.00 

patrizia.zambataro@gmail.com 

TEAM DIGITALE: 

Tarsitano Maria Amalia 

Scuola Primaria 

 

lunedì 

 

 

mercoledì 

 

 

venerdì 

dalle ore 15.00  

alle ore 16.00 

 

dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 

 

dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 

amalia.t@libero.it 

Astorino Vincenzo lunedì dalle ore 10.00  architettoastorino@gmail.com 
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Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

 

 

martedì 

 

giovedì 

alle ore 11.00 

 

dalle ore 11.00  

alle ore 12.00 

dalle ore 11.00  

alle ore 12.00 

PRONTO SOCCORSO TECNICO 

Fiorillo Tiziana 

 

martedì 

 

 

mercoledì 

 

 

venerdì 

dalle ore 10.30  

alle ore 11.30 

 

dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 

 

dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 

tiziana.fiorillo1971@gmail.com 

  

                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                            Ersilia Siciliano 
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