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Al personale Tecnico/amministrativo 
Ai Tecnologi 

Ai Dirigenti 
Ai Segretari di Dipartimento 

Ai Responsabili di struttura decentrata 
 

E p.c. 
 

Alle RSU d’Ateneo 
 

 
 

Venezia 11 marzo 2020 
 
 
 

Oggetto: ulteriori indicazioni operative in relazione alle modalità di svolgimento del lavoro 

da remoto del personale tecnico/amministrativo nel periodo di emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

 

Gentilissimi/e, 

facendo seguito alle indicazioni già espresse nel D.D.G. n. 200 del 09/03/2020 e nella 

comunicazione mail di diffusione dello stesso, si trasmettono ulteriori istruzioni operative da 

osservare nello svolgimento del lavoro da remoto per tutto il periodo di emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Siamo in un momento difficile, che ci costringe a vivere l’organizzazione secondo 

modalità diverse da quelle a cui siamo abituati.  

 

• Indicazione dello stato di operatività da remoto: il dipendente deve indicare lo stato di 

operatività da remoto (smart working/telelavoro) in modo tale da permettere a chi lo deve 

contattare di sapere se sta operando in sede o meno. 

• Reperibilità: in considerazione dell’eccezionalità della situazione attuale e dell’attivazione in 

modo estensivo del lavoro da remoto presso tutte le strutture di Ateneo, tutto il personale 

tecnico amministrativo ed i tecnologi che, a diverso titolo (telelavoro o lavoro agile), svolgono 

la propria attività al di fuori delle sedi di Ateneo sono tenuti ad assicurare la reperibilità per 

l’intera durata del proprio orario giornaliero e non in una fascia ridotta del proprio 

orario lavorativo.  

• Contatti: l’elevato numero di personale che svolge attività da remoto non consente di operare 

per tutti la deviazione di chiamata dal numero di telefono d’ufficio. Pertanto, al fine di 
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assicurare la reperibilità da parte dei colleghi, il personale interessato deve indicare nella 

pagina personale del sito web un contatto alternativo al normale numero telefonico d’ufficio, 

che potrà essere: 

 il numero del telefono cellulare di servizio, se fornito 

 un numero di telefono fisso o cellulare personale. 

Nelle prossime ore, ASIT svilupperà e metterà a disposizione nell’area riservata del personale 

tecnico amministrativo e del personale docente una nuova funzione di ricerca che permetterà la 

visualizzazione dei contatti pubblicati da ciascuna unità di personale. La funzione sarà accessibile 

attraverso l’accesso in area riservata, previa autenticazione con le proprie credenziali. L’attuale 

funzione di ricerca presente nel sito non subirà modifiche. 

Al fine di consentire a tutti gli utenti di adeguarsi alle prescritte direttive è stata inoltre predisposta 

una breve guida (in allegato) che accompagna il dipendente nella richiesta dei periodi di 

telelavoro/smartworking e nella configurazione delle proprie informazioni di contatto sul sito web. 

Si precisa inoltre che le informazioni possono essere modificate in ogni momento da parte del 

dipendente. 

Si invitano i Responsabili a monitorare l’osservanza delle indicazioni sopra riportate da parte del 

personale afferente alla propria struttura e a fornire alla propria utenza comunicazione di quanto 

sopra configurato. 

Queste eccezionali misure avranno efficacia nel solo periodo di emergenza e saranno ripristinate 

le abituali modalità di esercizio della prestazione lavorativa appena le condizioni lo 

permetteranno. 

Le informazioni di cui alla presente circolare sono fornite anche ai sensi dell'art.13 del 

Regolamento Ue 2016/679. 

Un cordiale saluto, 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Marcato 

 

 

La dirigente Area Risorse Umane 

Dott.ssa Monica Gussoni 
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