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Circolare n. 167    Conversano, vedi segnatura 

 

A tutti gli alunni  

 

Ai genitori di tutti gli alunni  

 

A tutti i docenti  

 

Alla DSGA 

 

Al Presidente del Consiglio d'Istituto  

Avvocato Domenico Sportelli 

 

Al Sito Web 

 

 e per conoscenza  

alla professoressa Patrizia Savino 

Dirigente Istituto Comprensivo 

 Resta – De Donato Giannini 

 di Turi 

 

 

 

 

Oggetto: disponibilità di un Assistente tecnico per la didattica a distanza 

 

 

 Carissimi, 

 

informo Voi tutti che a partire da oggi è disponibile per la nostra comunità scolastica la 

figura professionale di un Assistente tecnico, nella persona del Signor Mariano Franco. 

L’Assistente avrà il compito di agevolare la fruizione della didattica a distanza e presterà la 

propria consulenza ad una rete di sei scuole, compresa la nostra. Per questo motivo si rende 

necessario suddividerne l’orario di lavoro, in modo da garantire uguali possibilità di accesso al 

servizio da parte di tutte le scuole della rete.  Nello specifico, l'Assistente dedicherà alla “Carelli-

Forlani” un giorno settimanale di lavoro e cioè il mercoledì, dalle 8 alle 14. 

Durante questo orario, il Signor Franco prenderà in considerazione ed evaderà 

prioritariamente le richieste e le segnalazioni pervenute da docenti e alunni della nostra scuola.  

Resta inteso, comunque, che anche in altri momenti della settimana, nel caso si trattasse di 

urgenze indifferibili, alunni e docenti potranno inoltrare le loro richieste all’Assistente, al numero 
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telefonico  3397740676  e alla mail  mariano.franco@scuolacarelliforlani.edu.it   

Tali richieste saranno soddisfatte prima possibile, compatibilmente con le esigenze delle 

altre scuole della rete. 

Conto perciò sul senso di responsabilità e sulla comprensione di ciascuno di Voi per fare in 

modo che questo ulteriore servizio possa essere fruito nella maniera più ordinata possibile, come è 

nella consuetudine e nella prassi consolidata di questa comunità scolastica. 

 

 Vi saluto cordialmente, 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Professor Adolfo Marciano 
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