
 

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

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

 

 

 

 

 

Ai Docenti 

Agli Educatori 

Al personale ATA  

Al Direttore SGA 

Agli Studenti e ai Convittori 

Ai Genitori 

Alla RSU 

Al sito web  

All’albo 

 
 

Oggetto: 

 

Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Convitto Longone dal 15/03/2021 

 

 

 

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; 

VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021, ed in particolare il Capo V - Misure di contenimento del 

contagio che si applicano in Zona rossa 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021, diffusa nel pomeriggio del 

13/03/2021; 

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. 

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; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12/03/2021, il cui contenuto è, in 

parte, contradditorio rispetto a quanto comunicato con Nota Miur prot. n. 10005 del 

07/03/2021 e con Nota USR Lombardia del 08/03/2021; 

VALUTATO che, sulla base della Nota Miur prot. n. 10005 del 07/03/2021 e della Nota USR 

Lombardia del 08/03/2021, dal giorno 09/03/2021 al giorno 12/03/2021 la possibilità di 

usufruire della didattica in presenza è stata limitata ai soli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

PRESO ATTO che l’eventuale riorganizzazione del servizio richiede un adeguato tempo di 

ricognizione e pianificazione, attività da espletarsi a partire dal giorno 15/03/2021; 
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SENTITO il Direttore S.G.A. 

 

 

DISPONE 

  

1. le attività didattiche di tutte le classi si svolgono a distanza. Nei giorni 15 e 16 marzo la possibilità 

di usufruire della didattica in presenza, in orario antimeridiano, è limitata ai soli alunni con bisogni 

educativi speciali, in analogia con quanto disposto per i giorni dal 9 al 12 marzo.  

2. 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. 

3. Per la scuola primaria, i docenti comunicano ai rappresentanti di classe l’orario di svolgimento 

delle attività sincrone. 

4. Per la scuola secondaria di I grado, le lezioni in modalità sincrona si svolgono secondo l’orario 

pubblicato sul sito web nella sezione Orario delle lezioni 

5. Nei giorni 15 e 16 marzo, i docenti che hanno tutti gli alunni a distanza possono svolgere le lezioni 

dal proprio domicilio, fatte salve singole necessità di utilizzare la connessione internet della scuola; 

i docenti che hanno alunni in presenza svolgono le lezioni da scuola o dal proprio domicilio a 

seconda delle necessità organizzative comunicate dalla vicepresidenza o dal referente del plesso 

di via Vigevano. 

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

comunicheranno ai rappresentanti di classe. 

7. Le misure organizzative previste, per alunni e personale, a partire dal giorno 17 marzo p.v. saranno 

comunicate tramite circolare. 

8. Le attività del convitto residenziale si svolgono regolarmente. 

9. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, per gli alunni delle scuole, durante tutta la permanenza 

a scuola, ad eccezione della fase di consumazione del pasto; l’utilizzo della mascherina, per i 

convittori residenti, è obbligatorio in tutti gli spazi comuni, ad eccezione delle fasi di 

consumazione dei pasti; sono esentati dall’utilizzo continuativo della mascherina gli alunni e i 

convittori con disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo della stessa, previa consegna di 

apposita certificazione medica. 

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

organizzative predisposte dal Coordinatore del convitto. 

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

12. 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. 

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

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

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

settimana e in modalità agile per due giorni alla settimana secondo le disposizioni del Direttore 

S.G.A., ad eccezione delle persone in condizione di fragilità che svolgono l’intera prestazione 

lavorativa in modalità agile. 

16. 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. 
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17. 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. 

18. 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 15 marzo 2021 e sino al giorno 28 marzo 

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

 

 

Milano, 13/03/2021  

 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Lorenzo Alviggi (*) 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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