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Al Personale tecnico amministrativo e bibliotecario

 L O R O   S E D I

OGGETTO: Informazioni e notizie utili per lo Smart Work.

Gentili colleghe e colleghi, 

           a distanza di pochi giorni dall’avvio dell’esperienza dello Smart Work per la 
quasi totalità del personale dell’Ateneo - esigenza dettata dalla difficile situazione sanitaria 
che stiamo attraversando - si indicano nel proseguo alcuni rapidi riferimenti per la corretta 
gestione del lavoro a distanza.

Allegata  alla  presente  troverete  una  utile  nota  diffusa  in  questi  giorni  dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica sullo Smart Work. Vi chiediamo in particolare di fare 
particolare attenzione alle ultime raccomandazioni sulla tutela della sicurezza informatica e 
delle privacy.

Vi  segnalo  sull'home  page  del  sito  di  Ateneo  il  collegamento 
http://www.uniroma3.it/ateneo/coronavirus-notizie/ che conduce a una sezione interamente 
dedicata  alle  informazioni  sull’emergenza  aggiornate  continuamente  con  notizie  e 
provvedimenti ufficiali adottati dall’Ateneo.

Mediante  lo  stesso  collegamento  si  puo'  raggiungere  una  pagina  dedicata  alle 
notizie  per  il  personale  di  Ateneo  http://www.uniroma3.it/ateneo/coronavirus-
notizie/informazioni-per-il-personale/ .  Nella  seconda  parte  della  pagina,  nella  sezione 
‘Guide  e  informazioni  utili’  sono  stati  messi  a  disposizione  collegamenti  a  manuali  e 
indicazione per l’utilizzo degli strumenti di lavoro con collegamento da remoto.

Preme inoltre segnalare la guida per l’accesso alle risorse protette tramite Virtual 
Private Network (VPN) e quella che elenca i modi per rendere disponibile il proprio interno 
telefonico di rete fissa su pc e telefonino.

Come sempre all’indirizzo http://www.uniroma3.it/servizi/servizi-al-personale/servizi-
informatici-e-telematici/ sono  disponibili  tutte  le  informazioni  sui  servizi  informatici  e 
telematici  di  Ateneo  e  nella  pagina  http://www.uniroma3.it/servizi/servizi-al-
personale/servizi-informatici-e-telematici/accesso-e-supporto/ sono  altresì  disponibili  le 
informazioni sulle modalità di accesso al servizio di supporto.

Da ultimo voglio evidenziare la grande disponibilità e professionalità dei colleghi che 
in ogni struttura sono stati individuati quali unità di supporto tecnico, sia per la didattica a 
distanza sia per l’utilizzo degli strumenti telematici citati. E’ bene che i singoli gruppi di 
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lavoro facciano a loro riferimento anche per favorire il più possibile l’utilizzo di strumenti di 
collaborazione, come ad esempio la videoconferenza e la condivisione dei documenti con 
la piattaforma OneDrive.

Si coglie inoltre l’occasione per invitare tutti  alla massima prudenza e al rispetto 
delle regole diramate dal Ministero della Salute per contrastare l'emergenza coronavirus.

Nel ringraziare infine tutto il personale per i buoni riscontri sulla tenuta dei servizi 
durante questi primi giorni di attività a distanza porgo cordiali saluti.

f.to Il Dirigente
Dott. Paolo Cursi


