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Circ. N°522                                                                                                       Firenze 30 Marzo 2020 

 

A tutto il personale Docente 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Assistenza tecnica al corpo docente per la Didattica a Distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico, 

 

Comunica  

 

- che seguito dell’Indagine preliminare per Formazione sulla DIDATTICA A 

DISTANZA, si ritiene opportuno attivare uno sportello di assistenza tecnica via email per 

il corpo docente. 

 

Prima di attivare qualsiasi richiesta di manutenzione è importante cercare di capire 

autonomamente e preventivamente se il problema rilevato riguarda:  

 Hardware o configurazione del dispositivo personale o la rete, ossia l’apparecchio ad 

esempio: computer, microfono, webcam, stampante, videocamera, altoparlanti eccetera. 

Oppure anche l’impossibilità a collegarsi alla rete. 

 Piattaforme online per la didattica a distanza, ossia l’account istituzionale, il 

funzionamento della piattaforma Gsuite in generale, il funzionamento delle altre 

piattaforme, la gestione dei corsi online e questioni relative agli account. 

 

Prima di procedere con la richiesta è strettamente necessario che il docente abbia almeno: 

1. Preso visione di tutte le circolari pubblicate relative alla didattica a distanza pubblicate 

successivamente al 4 Marzo 2020. 

2. Visionato i video tutorial e tutti i contenuti online pubblicati sul sito della scuola 

all’indirizzo: http://www.polotecnico.edu.it/elearning/Google%20ClassRoom.html 

3. Cercato la soluzione del problema sui principali motori di ricerca, o relativamente alle 

questioni su GSuite (e quindi Classroom che ne fa parte) visionato il centro assistenza al 

seguente indirizzo: https://support.google.com/edu/?hl=it e verificato che la soluzione non 

sia già stata trattata.  
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4. Inoltre si consiglia di cercare anche in altri video corsi online, come ad esempio: 

https://www.youtube.com/results?search_query=google+classroom 

 

Di seguito per ogni tipologia di malfunzionamento è riportata la procedura di attivazione del 

servizio di assistenza: 

 

 Per questioni Hardware o configurazione del dispositivo personale o la rete scrivere 

all’indirizzo email: laboratoriduca@polotecnico.gov.it descrivendo quanto più possibile il 

problema e indicando eventualmente un numero di telefono dove essere ricontattati. Si 

consiglia per problemi del genere di installare il software Team Viewer 

https://www.teamviewer.com/ per facilitare gli assistenti tecnici per la risoluzione del 

problema. 

 Per questioni relative a Piattaforme online per la didattica a distanza scrivere 

all’indirizzo gaetano.fabiano@polotecnicofi.com descrivendo quanto più possibile il 

problema e indicando eventualmente un numero di telefono dove essere ricontattati. 

 

Si prega di non usare altri mezzi per l’assistenza tecnica, esempio whatsapp o chiamate sui 

cellulari personali. 

Nella piena comprensione da parte della comunità educante dello straordinario sforzo che 

l’Istituzione sta facendo in questa fase di difficoltà, nella speranza che presto si ritorni ad una 

situazione di normalità. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Luca Stefani 

                            Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa Art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993 
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