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Al GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE e AMMINISTRATIVO 

Al TEAM PNSD  

D’Orso Sabrina - Delle Donne Antonia - Pastore Anastasia - Branca Daniele - Di 

Feo Elisabetta - Ricco Annamaria - Conte Rosanna - Gibboni Daniela - Raimo 
Marzia - Saccone Anna- Gargano Katia - Di Chio Giovanna - De Benedetto Maria 

Maddalena, Di Napoli Leonarda - Pasqualina Peduto e Matteo Ventre.  

Al DSGA 

E p.c.                                     Al Dirigente/Rettore del Convitto Nazionale “T.Tasso” di Salerno 

  scuola polo ai sensi prot. n. 7777 del 09/04/2020 per la Campania    
c.a. Dott. Prof. Claudio Naddeo 

SAVC01000Q@istruzione.it 

 

ATTI 

Sito web/home/albo 

 

Oggetto: Pratiche di didattica a distanza Primaria e Infanzia FASE 7 – AVVIO 
SPORTELLO TECNICO A SUPPORTO GENITORI E PERSONALE DOCENTE – TUTTI I 
MERCOLEDI ore 9-14 

 
VISTE le segnalazioni dei genitori su problemi tecnici sopraggiunti 
VISTA l’emergenza COVID19 
AL FINE di tutelare il diritto allo studio di tutti e di ciascuno 
INDIVIDUATE le risorse necessarie sulla base della normativa vigente 
SENTITA la scuola Polo 
 
Si comunica che a partire dal 6 maggio 2020 tutti i mercoledì dalle ore 8.00 alle 14.00 la scuola ha 

attivato uno Sportello Tecnico con la presenza di un Assistente Tecnico deputato, Ing. Pasquale 

Giordano, che supporterà le esigenze prioritariamente dei genitori e poi del personale docente.  
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I genitori potranno chiamare la Scuola al numero 089/751403 tutti i mercoledì dalle 8,00 alle 

13.00 per il supporto tecnico specifico, ma, prima di chiamare il supporto tecnico eseguire le 

seguenti azioni per essere sicuri di non poter risolvere il problema in altro modo: 

1) Mettere in atto concretamente tutte le azioni utili a disposizione per risolvere i problemi 

tecnici in autonomia; 

2) IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI ACCESSO AL REGISTRO CONTATTARE LA DOCENTE 

coordinatrice DELLA CLASSE. Sarà la docente a valutare caso per caso e ad informare 

eventualmente la segreteria solo in caso non riesca a risolverlo; Si ricorda che il ripristino 

Password si può fare in autonomia; 

3) IN CASO DI ALTRO PROBLEMA TECNICO CONTATTARE Prioritariamente IL DOCENTE DEL 

PNSD presente nel Consiglio di classe di appartenenza. A tal proposito si elencano i 

nominativi del Team PNSD D’Orso Sabrina - Delle Donne Antonia - Pastore Anastasia - 

Branca Daniele - Di Feo Elisabetta - Ricco Annamaria - Conte Rosanna - Gibboni Daniela - 

Raimo Marzia - Saccone Anna- Gargano Katia - Di Chio Giovanna. INFANZIA PNSD: De 

Benedetto Maria Maddalena, Di Napoli Leonarda. ASS.AMM. PNSD: Pasqualina Peduto e 

Matteo Ventre.   

 

Solo dopo aver messo in atto tutte le azioni dei punti precedenti e in assenza del 

docente del PNSD all’interno del Consiglio di classe di appartenenza contattare lo 

Sportello Tecnico negli orari e nelle modalità sopra indicate.  

Si richiama quanto disposto già nelle disposizioni della scrivente prot.n.1117 del 17 marzo 2020 ad 

oggetto  “Pratiche di didattica a distanza per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia: FASE 

3”  punto 1) titolato “TEAM PNSD (docenti e Ass.Amm.) E PRATICHE DIDATTICHE A DISTANZA”:  

L’Animatore Digitale Katia Gargano, il Web Master Daniele Branca e il Team PNSD d’istituto (di cui sono forniti in allegato i 

nominativi e i docenti ad essi abbinati) accompagnano e supportano i docenti in questo processo di gestione degli strumenti e delle 

modalità di apprendimento a distanza.  

In dettaglio i componenti del Team Digitale prendono in carico i docenti delle classi/sezioni sotto indicate allo scopo di facilitare loro 

l’inserimento di materiali, video, audio sul registro elettronico AXIOS fruibili dagli alunni. I componenti del PNSD e i docenti si 

confrontano regolarmente, per vie digitali, per concordare modalità operative e diffusione delle buone pratiche come segue:  

. Classi PRIME sez. A B C D E F coordinate da D’Orso Sabrina - Delle Donne Antonia - Pastore Anastasia   

. Classi SECONDE sez. A B C D E F G coordinate da Branca Daniele - Di Feo Elisabetta   

. Classi TERZE sez. A B C D E F coordinate da Ricco Annamaria - Conte Rosanna -  Gibboni Daniela   

. Classi QUARTE sez. A B C D E F G coordinate da Raimo Marzia - Saccone Anna   

. Classi QUINTE sez. A B C D E F coordinate da Gargano Katia - Di Chio Giovanna  Si ribadisce che i componenti del Team 

PNSD supportano tutte le classi parallele e non solo le classi di appartenenza.  

. INFANZIA PNSD: Le docenti dell’Infanzia Team Digitale De Benedetto Maria Maddalena, Di Napoli Leonarda, coordinate 

dalla responsabile dell’Infanzia Rita D’Alia, supportano i docenti di Scuola dell’Infanzia. 

. ASS.AMM. PNSD: Pasqualina Peduto e Matteo Ventre, supportano le azioni di propria competenza relative alle pratiche 

didattiche a distanza.   

 

 

A causa dell’emergenza COVID-19 le nostre vite sono state stravolte e purtroppo anche le 

modalità di erogazione dell’istruzione. La scuola sta affrontando la sfida della Didattica a Distanza 

utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione per essere vicina ai bambini e alle famiglie e tenere 

vivo e fruttuoso il dialogo educativo. 
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Nessuno era pronto a questa emergenza ed il lavoro e lo stress sono tanti per tutti. 

 

Negli ultimi giorni anche la segreteria è letteralmente inondata di richieste delle famiglie che 

hanno difficoltà ad entrare nel registro elettronico per motivi tecnici o per non conoscenza delle 

procedure. 

Purtroppo la segreteria lavora in smart working ed è oberata di impegni e scadenze burocratiche 

 che deve rispettare (pensionamenti, docenti  neo immessi in ruolo, ricostruzioni di carriera, 

monitoraggi ministeriali e tanto altro ancora). Si confida nella comprensione e collaborazione di 

tutti. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente 
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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