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Biella, 2 novembre 2020 

AVVISO GESTIONE UTENZA – NOVEMBRE 2020 

 

In relazione a quanto disposto dall’art. 263 D.L. 34/2020, da ultimo confermato dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 

ottobre 2020, il personale dell’Ufficio Scolastico di Biella svolge la prestazione lavorativa in lavoro agile con turnazione, così come previsto, 

da ultimo, dall’art. 3, comma 1 lett. A) del D.M. citato, ai sensi del quale “ciascun dirigente […] organizza il proprio ufficio assicurando, su 

base giornaliera, settimanale e plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto ad attività che 

possono essere svolte secondo tale modalità […]”. 

Di seguito la tabella riportante il piano di rotazione lavoro agile/lavoro in presenza per il mese di novembre 2020 del personale in servizio 

presso l’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella. 

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e di conciliare le esigenze dell’utenza con il prioritario rispetto delle disposizioni 

per il contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19, viene garantito l’accesso multicanale dell’utenza (art. 2 comma 4 D.M. 19 

ottobre 2020). 

Per tale ragione, nella tabella che segue sono riportati i recapiti per la reperibilità del personale interno: il numero di telefono per le giornate 

di lavoro in presenza e l’indirizzo mail per le giornate di lavoro agile. Il personale garantisce la reperibilità tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 15 

attraverso i due strumenti di recapito. Eventuali altre modalità telematica potranno essere concordate tra il personale e l’utenza, in relazione 

alla disponibilità di dispositivi informatici. 

L’accesso ai locali dell’ufficio per ragioni di consulenza è limitato ai casi straordinari, non gestibili attraverso i citati canali di comunicazione. 

Il personale assegnato al centralino rimane comunque a disposizione dell’utenza anche ai fini della corretta individuazione del personale al 

quale sottoporre quesiti e segnalare problematiche. 

Il presente avviso potrà subire modifiche in relazione al sopraggiungere di eventuali disposizioni normative nazionali o regionali che, a 

seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, limitino ulteriormente la presenza del personale negli uffici. 
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COGNOME Nome L M M G V TELEFONO MAIL 

         

DIRIGENTE Motisi Giuseppina      015 8484822 - 

SEGRETERIA 

antonella.coda.bi@istruzione.it 

Scebba Salvatore      015 8484827 salvatore.scebba.bi@istruzione.it 

Di Maio Flavia      015 8484824 flavia.dimaio@posta.istruzione.it  

Coda Antonella      015 8484822 - 

SEGRETERIA 

antonella.coda.bi@istruzione.it  

Lisa Lucia      015 8484832 lucia.lisa.bi@istruzione.it 

Laganà Maria      015 8484807 maria.lagana3@posta.istruzione.it 

Di Gruttola Ilaria      015 8484830 ilaria.digruttola.bi@istruzione.it 

Cabras Laura      015 8484842 laura.cabras5@istruzione.it 

Gavazza Chiara      015 8484812 chiara.gavazza.858@posta.istruzione.it 

Grilli Laura      015 8484805/813 laura.grilli.bi@istruzione.it 

Aiello Eva      015 8484838/802 eva.aiello.bi@istruzione.it 

Diana Angela      015 8484820 angela.diana@posta.istruzione.it 

Foglietti Stefania      015 8484837 stefania.foglietti@posta.istruzione.it 

Zanotti Laura      015 8484817 laura.zanotti3@posta.istruzione.it 

Giampietro Agostino      015 8484818 agostino.giampietro@posta.istruzione.it 

Sperotto Chiara      015 8484811 kiara.sperotto@gmail.com 

Piscioneri Letizia      015 8484816 letizia.piscioneri.bi@istruzione.it 

Fiori Gianfranco      015 8484811 - 

CENTRALINO 

gianfranco.fiori@istruzione.it 
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Legenda: 

In presenza 

 

Lavoro agile 

 

Personale assegnato ad attività non eseguibile in modalità agile  

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 
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