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18/4/2020 

Circ. n. 187 

Al Personale Docente dell’I.C. di Gardone Val Trompia 
Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V.T. 
Alla DSGA 

e p.c. Al Personale di Segreteria dell’I.C. di Gardone V.T. 
Al Sig. Tancredi Raffaele  

 
 
Oggetto: gestione emergenza Covid-19 – assegnazione assistente tecnico ai sensi del D.L. n. 18 del 17 
marzo, art 120, comma 4 e 5 e del D.M. 187 del 26 marzo 2020 – supporto e consulenza. 
 

Nell’ambito delle iniziative a supporto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’Istruzione 
ha disposto l’assegnazione di un contingente di assistenti tecnici informatici da destinare alle scuole del 
primo ciclo, secondo quanto indicato dal comma 5 dell’art. 120 del D.l.18/2020. 

A seguito della ripartizione del suddetto contingente è stato individuato il sig. Tancredi Raffaele in qualità 
di assistente tecnico che svolgerà consulenza e supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in 
modalità telematica ai seguenti Istituti Comprensivi del territorio: IC Gardone, IC Marcheno, IC Lumezzane 
Polo Est, IC Lumezzane Polo Ovest, IC Villa Carcina, IC La Pira Sarezzo. 

Da lunedì 20 aprile a sabato 2 maggio (l’eventuale proroga/rimodulazione del servizio seguirà le attese 
disposizioni Ministeriali rispetto all’evolversi della situazione emergenziale), le SS.LL. possono ricevere 
supporto tecnico e consulenza diretta per criticità nell’uso dei dispositivi (es. gestione connessione, 
webcam, pc, tablet, ecc.) e/o per criticità rispetto alle piattaforme per la DAD (es. impostazioni browser, 
app, ecc.) scrivendo all’indirizzo mail: assistentetecnico.gruppo4@icspoloestlumezzane.edu.it (indicando 
nell’oggetto I.C. Gardone V.T. e ordine di Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di appartenenza - NON i 
dati dell’alunno/a) o chiamando al numero: 3791024347 dalle 14,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato 
(comunicando di appartenere all’ I.C. Gardone V.T. - NON i dati dell’alunno/a). 

Si ricorda, ad ogni buon fine, che eventuali richieste di carattere amministrativo (es. rigenerazione password 
RE, ecc.) devono essere sempre richieste, secondo le modalità note, direttamente alla Segreteria dell’I.C. 

Cordialmente. 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Maurilio	Specchia		

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005)	
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