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Melfi Marilena D.S.G.A. 
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Meini Donella A.A. 

Lettieri Mariantonietta A.A. 

 

All’albo 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visti i provvedimenti di quarantena preventiva fatti pervenire dalla ASL alle seguenti dipendenti Melfi Marilena 

Siconolfi Pierina, Regoli Stefania, Casalicchio Rosa, Mannari Monica, Meini Donella, Lettieri Mariantonietta, con 

termine quarantena previo tampone negativo al 10° giorno (22 marzo 2021) o al 14° giorno senza tampone; 

 

Vista la nota del MPI 1934 del 26/10/2020 con la quale si stabilisce l’effettuazione del lavoro in modalità di lavoro 

agile da parte del personale amministrativo posto in quarantena preventiva; 

 

Ribadite le indicazioni di sicurezza sul lavoro già trasmesse al suddetto personale con nota interna del 14.11.2020 

 

Ribadite le indicazioni riguardanti il trattamento dei dati in regime di smartworking, comunicate con nota interna del 

14.11.2020 

 

 

 

Dispone 

 

A partire dal giorno lunedì 15/03/2021 lo svolgimento delle attività degli uffici di segreteria in modalità di lavoro agile 

per il seguente personale amministrativo: 

 

Melfi Marilena D.S.G.A. 

Siconolfi Pierina A.A. 

Regoli Stefania A.A. 

Casalicchio Rosa A.A. 

Meini Donella A.A. 

Lettieri Mariantonietta A.A. 
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Come già disposto in data 07/12/2020 con prot. 4802, la DSGA trasmetterà al personale che non lo avesse ancora 

ricevuto, il documento informativo sulla sicurezza sul lavoro in smartworking già trasmesso dal sottoscritto ai docenti 

con circolare n. 105 del 14 novembre 2020 e le indicazioni su privacy e smartworking già trasmesse con prot. 1437 del 

27/03/2020 Si incarica la DSGA del caricamento dei dati massivi relativi al lavoro agile sul portale cliclavoro.  

     

         

 

Il dirigente scolastico 

         

        Marco Benucci 

 

 

         Agli atti  

 

 

 

 

 

 


