Andria, 20.09.2017
AL PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA
Circolare interna n. 15
1. Si informa che nel corso della giornata di giovedì 21 settembre 2017, l’auditorium dell’istituto
sarà impegnato nella mattina e nel pomeriggio per due distinti corsi di formazione destinati ai
diversi profili amministrativi, in relazione a due diverse tipologie di intervento.
2. Si comunica che sono in corso di sistemazione alcune cassette porta – computer presenti nelle
singole classi. In proposito si osserva che all’interno di esse dovranno trovare posto solo e
soltanto il portatile, il dispositivo di puntamento e il trasformatore con relativa cavistica. Per
opportune ragioni, peraltro facilmente comprensibili, non dovranno essere depositate per nessun
motivo fotocopie o distinte di ingressi posticipati e uscite anticipate.
3. Si rende noto che, nel breve, gli assistenti tecnici dovranno ultimare i lavori inerenti al corretto
funzionamento del registro elettronico mediante segnale wi-fi in tutti gli ambienti. La presente
priorità non consente loro di svolgere in simultanea altri e comunque importanti interventi nei
laboratori e altrove. Pertanto, il personale docente è invitato a programmare gli interventi di
qualsiasi natura all’interno degli ambienti attrezzati, concordare con gli stessi tecnici la tempistica
di svolgimento, infine riferire allo scrivente riguardo le intese raggiunte. Con opportuna circolare,
gli interventi saranno avviati e conclusi, divulgando contemporaneamente l’operato degli attori
a tutta la comunità scolastica. Indicata la priorità, il personale docente è invitato a rinviare a
momenti successivi anche la richiesta di sussidi didattici portatili, in considerazione dell’intensità
dell’impegno che deve essere profuso dai due tecnici, sia per l’efficiente funzionalità sia per
l’efficiente protezione della rete stessa.
4. Si rammenta ancora una volta al personale docente che non deve essere consentito per
nessuna ragione far uscire dalle classi più una studentessa o studente per volta.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli

