
Sì

No

Non ho figli/e

K-ovid-19 - Come ce la passiamo?
Care e cari, domani si riunisce il Cda. Discuteremo soprattutto  di come gestire quello che 
stiamo vivendo. L'obiettivo, crediamo condiviso, è di fare in modo che l'impatto di questa 
situazione non sia lasciato sulle spalle dei singoli, ma sia gestito collettivamente. Per 
questo abbiamo bisogno di avere chiare le situazioni individuali. Alcune scelte saranno 
rivolte a tutte e tutti, ma altre saranno specifiche a tutela dei singoli. Tra poco vi arriverà la 
richiesta di fornirci alcune informazioni in modo dettagliato. Sono informazioni che 
riguardano aspetti lavorativi ed ecomici, ma anche personali. 
Grazie.

*Campo obbligatorio

Chi sei? *

La tua risposta

Dove ti troverai da domani in poi? *

La tua risposta

Se hai figli/e si troveranno con te? *



Ho segnato ferie su Gecos

Ho segnato permessi su Gecos

Ho recuperato ore

Non ho avuto bisogno di ferie/permessi/recupero ore

Altro:

Sì

No

Ti chiediamo di raccontarci come hai gestito fino ad oggi la situazione durante
l’epidemia di COVID-19, a livello lavorativo e tenuto conto dei carichi di cura e
della gestione familiare. (per es. hai usato l’ufficio, hai lavorato da casa o da
altrove, in che condizioni, come ti sei spostatx, chi si è presx cura della prole e
casa da scuola o di altre figure familiari che necessitano assistenza?) *

La tua risposta

Cosa hai fatto per gestire carichi familiari? *

Hai avuto spese impreviste legate alla gestione della situazione? *

Se hai avuto spese impreviste, quali?

La tua risposta



Sì

No

Ti chiediamo di raccontarci come intendi gestire la situazione da domani, visto il
nuovo DCPM dell’08.03 (userai l’ufficio, lavorerai da casa o da altrove, in che
condizioni, come ti sposterai, chi si prenderà cura della prole e casa da scuola o
di altre figure familiari che necessitano assistenza, prevedi di segnare ferie o
permessi su Gecos o di recuperare ore per gestire i carichi?) *

La tua risposta

Pensi che dovrai sostenere spese impreviste legate alla gestione? *

Se pensi che ne dovrai sostenere, quali?

La tua risposta

Sintetizza i tuoi carichi di lavoro ad oggi e nel prossimo mese, mettendo in luce
sia 1) cambiamenti avvenuti a causa dell’epidemia di COVID-19 e delle misure
prese per il suo contenimento 2) i potenziali rischi legati a carichi critici (es.
scadenze di progettazione, scadenze amministrative) *

La tua risposta

È domenica mattina, potremmo aver dimenticato qualcosa di importante. Se è
così, non vogliamo perderlo. Scrivilo qui sotto!

La tua risposta



Grazie!

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Per lavorare insieme a una strategia che ci permette di affrontare insieme questa
emergenza, ti chiediamo di darci tutti i consigli che vuoi.

La tua risposta
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