
Al Dirigente Scolastico Scuola Media Statale Galileo Galilei Cecina 

 

Il DSGA  

Dichiara, alla luce delle recenti disposizioni in merito al Coronavirus, e la conseguente possibilità di 

svolgere lavoro agile, che il seguente personale di segreteria può svolgere da casa il seguente 

lavoro: 

Segreteria Amministrativa: predisposizione registrazione beni su Inventario e magazzino , (le 

fatture sono prelevabili da SIDI), sistemazione piattaforma PCC (Piattaforma presente on line su 

certificazione dei crediti) ogni altro file inviatogli per mail che può essere protocollato e reinviato 

via mail. 

Segreteria del personale: registrazione assenze e altri decreti ( tutto è fattibile dalla piattaforma 

Argo Personale WEB e piattaforma SIDI) ricostruzioni di carriera ( tramite piattaforma SIDI è 

possibile istruire la pratica: nel caso di invio la dipendente si deve recare a scuola poiché da casa 

non ha gli strumenti adatti), proroga contratti supplenti temporanei ( piattaforma SIDI) 

Segreteria Alunni Tutto quanto riguarda gli alunni tramite caricamento dati su piattaforma SIDI e da 

SIDI al programma Argo Alunni Web. Al momento l’unica cosa urgente sarebbe stato l’INVALSI, 

che la segreteria sta predisponendo, rispettando lo scadenziario, in attesa di 

ulteriori indicazioni. Tramite mail è possibile dare le password ai genitori del registro elettronico, 

per la didattica a distanza 

Segreteria protocollo e comunicazioni: è in grado di svolgere il proprio compito da casa gestendo la 

piattaforma Gecodoc. 

La sottoscritta ha a disposizione tutte le piattaforme per eseguire il proprio lavoro. Sta chiedendo 

tuttavia la predisposizione di Teamviewer per avere il collegamento dal pc di casa con il proprio pc 

di scuola. 

In caso di chiusura mette a disposizione il proprio numero di cellulare per il trasferimento di 

chiamata. 

Ovviamente tutto il personale è raggiungibile tramite gli indirizzi mail istituzionali e, in caso di 

richiesta urgente, sarà predisposta la riapertura temporanea della scuola per soddisfare alla richiesta 

stessa, se urgente e su appuntamento. 

Alla luce di quanto sopra la sottoscritta, in qualità di Responsabile del corretto funzionamento delle 

operazioni e del disbrigo delle pratiche da parte degli Uffici, ritiene totalmente funzionale, almeno 

sino al 25 marzo 2020, lo svolgimento delle attività di Segreteria in tali modalità. 
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