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Agli Assistenti Amministrativi  

dell’IC Cremona Cinque 

 

 

         

Oggetto:  lavoro agile emergenza COVID-19. 

 

 

Il Direttore Sga 

 

Viste le  disposizioni del Dirigente Scolastico prot.n.1561/A2 del 16/03/2020, n.1603 del 

23/03/2020 relative all’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e 

regolamentazione lavoro personale ATA dell’IC Cremona Cinque; 

Vista la Direttiva del Dirigente Scolastico prot.n.1578/A2 del 19/03/2020 rivolta alla sottoscritta; 

Tenuto conto dell’effettuazione della prestazione lavorativa da casa con modalità lavoro agile dal 

giorno 18 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020, e comunque fino al perdurare dello stato di 

emergenza 

Dispone 

 

 lo svolgimento delle seguenti mansioni come da Piano delle attività relativo all’a.s.2019/2020: 

Segreteria Amministrativa 

 

 

 

Assistente Amministrativa  

Dusi Maria Cristina 

Invio certificazione unica 2019 ai lavoratori 

autonomi ;  accettazione e protocollazione 

fatture; inserimento impegni e liquidazione 

fatture; invio distinta alla Banca; controllo 

giornali di cassa ed esito movimenti e 

caricamento dei medesimi sul  SIDI;  

Piattaforma certificazione crediti: 

inserimento dati per riallineare ed azzerare 

dati stock del debito 2019 (dati fornitore, 

fattura, mandato e riferimenti mandato, 

cig) 
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Assistente Amministrativa  

De Giglio Grazia 

 

Anticipo DMA e Ultimo miglio INPS; invio 

ricostruzioni carriera alla RTS; scrivere alle 

ditte assegnatarie di trasporto alunni per 

gite scolastiche del mese di aprile 2020 per 

comunicare non effettuazione servizio; 

protocollazione e pubblicazione sito.  

 

 

Assistente Amministrativa 

Duca Dina 

Contratti Supplenze, Decreti malattia , 

statistica dati alla Curia con dati relativi ai 

docenti; graduatoria interna docenti 

primaria e ATA; Rilevazione legge 104; 

controllo stipendi supplenti  nel portale 

SIDI ai fini della successiva autorizzazione 

da parte DSGA e DS. 

 

Assistente Amministrativa 

Dolcetti Patrizia 

protocollo posta; eventuali decreti di 

assenza senza riduzione; eventuali 

certificazioni di servizio; disbrigo 

corrispondenza 

 

 

Segreteria Didattica 

 

 

 

Assistente Amministrativa 

Lenzi Clara 

 

 

prenotazione flussi SIDI; inserimento dati 

iscrizioni in MSW; controllo maschere di 

contesto INVALSI; N.2 pratiche 

assicurative da sbrigare, statistica Curia 

con dati relativi agli alunni. 

 

Assistente Amministrativa 

Patti Annalisa  

inserimento dati iscrizioni MSW;  

 

Assistente Amministrativo 

Orlando Onofrio 

Protocollazione posta didattica alunni e 

rilascio eventuali certificazioni e controllo    
posta didattica. 

 

Assistente Amministrativo 

Roncaglio Achille 

protocollo posta e controllo posta 

contabilità; ordine mascherine a ditta 

Caselani.   

 

  

 Si ricorda agli Assistenti Amministrativi  che prestano servizio secondo la modalità del 

lavoro agile, di rispettare  il  normale orario di lavoro  rimanendo presso il proprio domicilio e 

garantendo la reperibilità telefonica.  

 

Di seguito alcune raccomandazioni: 

 

Privacy e sicurezza 

● non salvare documenti di ufficio sul PC personale se non temporaneamente e 

poi cancellarli immediatamente (specie se contengono informazioni personali) 

● è buona norma avere sistema operativo e antivirus aggiornati  

● in caso ci si allontani dal PC, bloccare il PC in modo che non sia utilizzabile da 

altri 
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● non incollare post-it sul PC personale le password per accedere agli applicativi 

di lavoro 

 

Per una più efficace programmazione e organizzazione interna, si chiede gentilmente al 

Personale impegnato in modalità agile di compilare il form predisposto in allegato ed inviarlo  

all’email dsga@cremonacinque.edu.it.  

 

F.to Il Direttore Sga 

      Carolina Villa 

Firma omessa art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93 

 

FORM DA COMPILARE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBqYb5RCNID27qZKR_h64TvfKtfMh7DXWUYhRMmaR06R8V8Q/viewfor

m?vc=0&c=0&w=1 
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