
 

Ministero dell’Istruzione 
CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”  

Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390 

Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508 

Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Liceo coreutico sperimentale: via Vigevano 19  

sito web www.convittolongone.gov.it – email mivc01000q@istruzione.it  

 

 

 

 

 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q – Scuola primaria MIEE301011 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

 

 

 

 

 Ai Docenti 
Agli Educatori 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Agli Studenti  
Ai Genitori 

Alla RSU 
Al sito web  

All’albo 
 

 

 
Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Convitto Longone dal 02/11/2020 

 
 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il 

servizio pubblico d’istruzione; 

VISTO il DPCM 24/10/2020, nel quale all’art. 1 comma 1 si dispone l’obbligo, per tutti i 

soggetti di età uguale o superiore a 6 anni, di indossare la mascherina in tutti i 

luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, in cui non sia garantita in modo 

continuativo la condizione di isolamento da persone non conviventi; 

VISTO il DPCM 24/10/2020, nel quale all’art. 1 comma 9 lettera s) si dispone la 

prosecuzione delle attività didattiche in presenza per tutto il primo ciclo 

d’istruzione ed il ricorso alla didattica digitale integrata per le scuole secondarie di 

II grado per una quota pari ad almeno il 75% delle attività; 

VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 624 del 27/10/2020, nella quale all’art. 5 si 

dispone, per le scuole secondarie di II grado, lo svolgimento delle lezioni 

mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in 

presenza ed eventuali attività in presenza per alunni con bisogni educativi 

speciali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26/10/2020; 
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VISTA la nota dell’U.S.R. per la Lombardia prot. 27578 del 29/10/2020; 

CONSIDERATO che, per il liceo coreutico annesso al Convitto Longone, le attività laboratoriali si 

svolgono esclusivamente presso l’Accademia Teatro alla Scala; 

PRESO ATTO che le attività di danza presso l’Accademia sono sospese, per i corsi relativi agli 

studenti liceali, sino al giorno 13/11/2020; 

CONSIDERATO che le attività scolastiche del liceo si svolgono in orari compresi tra le ore 16:00 e 

le ore 20:30, implicando un prolungamento dell’apertura del plesso scolastico di 

via Vigevano e un utilizzo dei mezzi pubblici da parte del personale docente in 

orari di particolare affollamento; 

VALUTATO che la maggior parte degli studenti del liceo hanno fatto temporaneo ritorno alla 

propria regione di residenza e che non ci sono state richieste di attività in 

presenza da parte delle famiglie dei pochi alunni con bisogni educativi speciali; 

VALUTATO  che gli spazi della segreteria dell’Istituto non agevolano il distanziamento tra gli 

assistenti amministrativi in servizio 

PRESO ATTO che l’utilizzo degli applicativi della segreteria digitale consente al personale di 

svolgere l’attività lavorativa dal proprio domicilio 

SENTITO il Direttore S.G.A. 

 

DISPONE 
  

1. Le attività didattiche del liceo coreutico proseguono in modalità integralmente a distanza 

sino al giorno 13/11/2020. 

 

2. I docenti del liceo coreutico svolgono le attività didattiche dal proprio domicilio per tutti 

gli studenti delle classi. 

 

3. L’obbligo per il personale docente, educativo e A.T.A. e per gli alunni di età maggiore o 

uguale di sei anni di mantenere indossata la mascherina per tutta la permanenza nei locali 

scolastici, ad eccezione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

continuativo della mascherina. 

 

4. La chiusura serale del plesso scolastico di via Vigevano alle ore 18:00. 

 

5. Sino alla completa formazione degli assistenti amministrativi con contratto a tempo 

determinato, gli assistenti amministrativi di ruolo, a rotazione, svolgono una giornata 

lavorativa in remoto, fatte salve le situazioni di fragilità per le quali si possono prevedere 

due giornate settimanali in smart working, secondo le misure organizzative disposte dal 

Direttore S.G.A. 
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Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 2 novembre 2020 (per le classi dal 

giorno 3 novembre 2020, considerata la sospensione delle lezioni per il giorno 2 novembre) e sino 

al 13 novembre 2020, fatte salve differenti disposizioni stabilite con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri o con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia. 

 

 

Milano, 30/10/2020  

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Lorenzo Alviggi  
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