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Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 
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Ai Docenti 
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Agli Studenti e ai Convittori 
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All’albo 

 
 

Oggetto: 

 

Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Convitto Longone dal 05/03/2021 

 

 

 

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; 

VISTI i D.P.C.M. del 14/01/2021 e del 02/03/2021 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021; 

VISTO  il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Unitario in data 

17/10/2020 e dal Commissario Straordinario il 06/11/2020; 

CONSIDERATO che il Collegio Docenti del liceo coreutico, svoltosi il giorno 08/01/2021, ha deliberato 

di svolgere in modalità sincrona tutte le unità orarie previste dal piano di studi, secondo 

l’orario delle lezioni pubblicato sul sito web del Convitto Longone, per le classi a 

distanza e di mantenere compatto il gruppo classe per le classi in presenza, considerata 

anche la dimensione ampia delle aule; 

SENTITO il Direttore S.G.A. 

 

 

DISPONE 

  

1. E’ sospesa la frequenza delle lezioni in presenza per tutti gli alunni e gli studenti a partire dal 

giorno 05/03/2021. 

2. Le attività didattiche della scuola primaria si svolgono in modalità a distanza a partire dal giorno 

08/03/2021, secondo l’orario che i docenti comunicheranno ai rappresentanti di classe entro il 

giorno 05/03/2021. 
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3. Le attività didattiche della scuola secondaria di I grado si svolgono in modalità a distanza a partire 

dal giorno 05/03/2021, secondo l’orario pubblicato sul sito web nella sezione Orario delle lezioni. 

4. Tutte le ore previste dal piano di studi del liceo coreutico vengono svolte in modalità sincrona, 

secondo l’orario pubblicato sul sito web del Convitto, nella sezione Orario delle lezioni. 

5. I docenti possono svolgere le lezioni dal proprio domicilio, fatte salve singole necessità di 

utilizzare la connessione internet della scuola. 

6. Le attività semiconvittuali si svolgono a distanza secondo l’orario che gli educatori 

comunicheranno ai rappresentanti di classe. 

7. Le attività del convitto residenziale si svolgono regolarmente. 

8. Il personale educativo del convitto svolge la propria attività in presenza secondo le misure 

organizzative predisposte dal Coordinatore del convitto. 

9. Le attività collegiali e i colloqui con le famiglie si svolgono in modalità videoconferenza. 

10. L’apertura del plesso di via degli Olivetani alle ore 6:30 e la chiusura dello stesso alle ore 24:00 

dal lunedì alla domenica. 

11. L’apertura del plesso di via Vigevano alle ore 7:30 e la chiusura dello stesso alle ore 15:00. 

12. Il Direttore S.G.A. svolge la propria attività lavorativa in presenza. 

13. Gli assistenti amministrativi svolgono la propria attività lavorativa in presenza per 3 giorni alla 

settimana e a distanza per due giorni alla settimana, secondo le misure organizzative disposte dal 

Direttore S.G.A., ad eccezione delle persone in condizione di fragilità che svolgono tutte le 

giornate lavorative in modalità agile. 

14. L’assistente tecnico, condiviso con altri Istituzioni scolastiche ed educative, svolge la propria 

attività lavorativa in presenza nelle giornate disposte dal Direttore S.G.A. 

15. Il personale ATA appartenente al profilo infermiere svolge la propria attività lavorativa in 

presenza, dal lunedì al sabato, secondo le misure organizzative disposte dal Direttore S.G.A. 

16. Il personale ATA appartenente ai profili collaboratore scolastico, guardarobiera e cuoco svolge 

l’attività lavorativa in presenza dal lunedì alla domenica, secondo le misure organizzative disposte 

dal Direttore S.G.A. 

 

Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 5 marzo 2021 e sino al giorno 14 marzo 

2021 compreso, fatte salve eventuali disposizioni del Governo o della Regione Lombardia. 

 

 

 

Milano, 04/03/2021  

 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Lorenzo Alviggi  
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