
 
 
 
 

 

Circ. n° 57                Vibo Valentia (VV), lì 19-11-2020 

Al Personale ATA  

Assistenti Amministrativi 

Al DSGA 

All’albo e  al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

Oggetto:  Trasmissione Timesheet per la rendicontazione del lavoro agile (smart working) a seguito di 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Disposizioni relative allo smart working – A.S. 2020-2021 
 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Viste le richieste pervenute dal personale ATA (Assistenti Amministrativi) e DSGA, di effettuare lavoro in 

modalità agile (smart working); 
 

Trasmette in allegato il timesheet per la rendicontazione delle attività svolte durante il periodo di 

svolgimento delle attività amministrative in modalità agile (smart working), viste le norme vigenti in materia 

di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
 

Le SS. LL. avranno cura di compilarlo accuratamente, riportando per ogni data in cui non si sia svolto il 

servizio l’istituto contrattuale di cui si è fruito, e redigendo con cura le attività a cui si è dato corso. 
 

Restando sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e collaborazione, nell’auspicio di 

ritornare presto alla normalità, la scrivente Dirigente Scolastico ringrazia il DSGA e tutti gli Assistenti 

Amministrativi per  la collaborazione e disponibilità. 
 

Auspica, infine, che al più presto tutti insieme si possa superare questo periodo così difficile, e di 

rammentare quanto sia importante una più umana comprensione, nonché lavorare in sinergia e in coesione. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
 

 

  
 
 
 
 

    Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/

