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Biella, giovedì 25 febbraio 2021 

 

AVVISO ALL’UTENZA 

 

Si comunica che l’organizzazione di questo Ufficio Scolastico Territoriale è uniformata 

alle disposizioni in materia di lavoro agile come misura di contenimento per la 
diffusione del virus Covid19, misure rafforzate in conseguenza della contemporanea 

presenza, all’interno dei locali dell’ufficio, di un cantiere per lavori di ristrutturazione 
degli spazi interni.  
Eventuali accessi di soggetti terzi saranno consentiti solo in presenza di ragioni 

eccezionali e previo appuntamento: l’attività di consulenza sarà pertanto gestita 
prioritariamente tramite il ricorso a sistemi differenti, quali la posta elettronica (nelle 

giornate di lavoro in presenza il personale potrà gestire altresì la consulenza 
telefonica). 
Qualora, per ragioni eccezionali, dovesse essere consentito l’accesso al pubblico, lo 

stesso non dovrà avvenire dall’ingresso tradizionale riservato agli studenti e al 
personale scolastico, ma dall’ingresso – lato destro – riservato al personale UST. 

 
Ciò premesso, si ritiene necessario pubblicare il sistema di turnazione del lavoro agile 
e in presenza del personale di questo Ufficio. 

 

COGNOME Nome L M M G V 

       

DIRIGENTE Motisi Giuseppina      

Scebba Salvatore      

Di Maio Flavia      

Coda Antonella      

Lisa Lucia      

Laganà Maria      

Di Gruttola Ilaria      

Cabras Laura      

Gavazza Chiara      

Grilli Laura      

Aiello Eva      
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Diana Angela      

Foglietti Stefania     P.time 

Zanotti Laura      

Giampietro Agostino      

Sperotto Chiara      

Piscioneri Letizia      

Fiori Gianfranco      

 

Legenda: 

In presenza 

Lavoro agile 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 
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