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➢ Ai docenti dell’Istituto 
 

➢ Al DSGA 
 

➢ All’Assistente tecnico Camberlingo Anna 
 

➢ All’animatore digitale 
Noschese Carolina 

 
➢ Alla docente Manna Eliana 

 
➢ Ai docenti Bufano Gennaro 

Cerruti Grazia 
  

➢ All’albo 
 

➢ Agli atti 

 
 
Oggetto: segnalazione guasti strumentazione informatica plessi Scuola dell’Infanzia, Scuola     

                 primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

 

Si comunica che è stato predisposto un apposito modulo, relativo alle attrezzature hardware e 

software in dotazione delle sezioni e delle classi, in modo da facilitare la  manutenzione ordinaria, 

la gestione e la prevenzione dei guasti. Il modulo presenta degli indicatori per la segnalazione dei 

guasti più ricorrenti che agevoleranno l’intervento del tecnico esterno e dell’assistente tecnico 

assegnato dalla scuola polo.  

I docenti di sezione e i coordinatori di classe avranno cura di compilare il format e consegnarlo alla 

docente Cerruti (per la Scuola dell’Infanzia), all’animatore digitale (per la Scuola Primaria) e al prof 

Bufano (per la Scuola Secondaria di I grado) che, a loro volta, se non potranno risolvere la 

problematica , provvederanno ad effettuare apposita  segnalazione  all’assistente tecnico 

individuato dalla scuola polo . 

Il modulo è reperibile all’interno del BANNER docenti dell’Home Page  del sito della scuola. 





Si puntualizza che tutte le attrezzature informatiche di proprietà dell’Istituto sono identificate da 

un numero di inventario attribuito dal DSGA prima dell’assegnazione alle classi, pertanto non è 

possibile rimuoverle da una classe per trasferirle in un’altra.  

Relativamente alla Scuola Primaria, la docente Manna sarà disponibile in assenza della docente 

Noschese; inoltre curerà le progettazioni dell’istituto relative al PNSD e ad altre iniziative 

ministeriali che mirano alla valorizzazione delle  competenze digitali . 

Si precisa infine che ,a breve, sarà organizzato un ulteriore corso di formazione  per l’utilizzo delle 

DIGITAL BOARDS . 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

 Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 

 

          


