
 

 

 

 

Prot. (vedi segnatura) Montegrotto Terme, (vedi segnatura) 

Al sito web della scuola  

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Personale Docente 

A tutta l’utenza 

 

  

OGGETTO: Organizzazione lavoro del personale di segreteria dal 01/05/2021 al 31-07-2021 

 In ottemperanza alle normativa vigente in materia ed al fine di prevenire il contagio da Covid 19, 

sentito il parere del personale di segreteria, con la presente si comunica che dal 01/05/2021 al 

31/07/2021 il personale di segreteria effettuerà la propria prestazione lavorativa in presenza secondo le 

modalità indicate nella tabella che segue: 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Ruolo Salvatore Ferro Lorella Ruolo Salvatore Ferro Lorella Ferro Lorella 

Stefania Bertoli Forti Sandra Giuffrida Sebastiana Forti Sandra Forti Sandra 

Moira Prando Zanon Alessia Bertoli Stefania Bertoli Stefania Moira Prando 

Giuffrida Sebastiana Anna Valentini Anna Valentini Moira Prando Giuffrida Sebastiana 

 Giuffrida Sebastiana   Stefania Bertoli 

    Ruolo Salvatore 
(dalle 14:30 alle 17.30) 

 

La DSGA, Dott.ssa Maione Valeria, effettuerà la prestazione lavorativa in smart working i giorni lunedì, 

martedì e il sabato (laddove la prestazione lavorativa sia dovuta anche di sabato); i restanti giorni della 

settimana eseguirà la prestazione lavorativa in presenza. 

La DSGA potrà esser contattata, oltre che telefonicamente, anche all’indirizzo email 

dsga@icmontegrotto.edu.it.  

Tutto il personale di segreteria effettuerà la prestazione lavorativa negli altri giorni in modalità smart 

working e dovrà debitamente rendicontarla utilizzando la modulistica già in uso; il sabato il personale di 

segreteria eseguirà la propria prestazione lavorativa in presenza, laddove dovuta,  in modo da garantire la 

presenza di almeno una persona nell’ufficio didattica/protocollo/ affari generali, una persona nell’ufficio 
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personale, nel rispetto delle turnazioni già vigenti alla data odierna, come stabilito nel piano di lavoro del 

personale ata. 

Durante i giorni in cui effettua la prestazione lavorativa in smart working, il personale di segreteria potrà 

essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica, indicando necessariamente il soggetto 

destinatario: 

- Dott.ssa Maione Valeria: dsga@icmontegrotto.edu.it  

Direttrice SGA 

 

-Salvatore Ruolo: pdic866008@istruzione.it  

(Ufficio protocollo/affari generali/supporto didattica/supporto ufficio amministrativo-contabile) 

 

- Forti Sandra: didattica@icmontegrotto.edu.it  

(Ufficio didattica/supporto affari generali) 

 

- Ferro Lorella: didattica@icmontegrotto.edu.it  

(Ufficio didattica) 

 

- Anna Valentini: contab-acquisti@icmontegrotto.edu.it  

(Ufficio amministrativo/contabile) 

 

- Giuffrida Sebastiana: contab-acquisti@icmontegrotto.edu.it   

(Ufficio acquisti/inventario/supporto ufficio personale) 

 

- Zanon Alessia: didattica@icmontegrotto.edu.it  

(Ufficio personale) 

 

- Moira Prando: personale@icmontegrotto.edu.it  

(Ufficio personale) 

 

- Bertoli Stefania: personale@icmontegrotto.edu.it  

(Ufficio personale) 

 

I collaboratori scolastici dovranno comunicare all’utenza che lo richieda, anche telefonicamente, gli 

indirizzi email sopra indicati cui potrà essere raggiunto il personale che svolge l’attività lavorativa in smart 

working.  

In caso di urgenze, i collaboratori scolastici preposti al centralino dovranno prendere nota della 

email/recapito telefonico dell’utenza che lo richieda e darne tempestiva comunicazione al personale di 

segreteria che svolge l’attività lavorativa, al fine di garantire una pronta risoluzione della problematica 

insorta.  

 Tutto il personale dovrà attenersi alle disposizioni circa le misure igienico-sanitarie adottate con il 

Protocollo d’Istituto per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 La Dirigente Scolastica 

 Roberta Scalone 
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