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Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Convitto Longone dal 30/11/2020 

 

 

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 del 03/11/2020, 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 del 03/11/2020, nel quale all’art. 1 comma 8 lettera s) si dispone, per le 

scuole secondarie di II grado, il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% 

delle attività; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27/11/2020, sulla base della quale alla 

regione Lombardia si applicano le misure previste dall’art. 2 del DPCM del 

03/11/2020 dal 29/11/2020 al 03/12/2020; 

VISTO il DPCM del 03/11/2020, nel quale all’art. 3 comma 4 lettera f) si dispone la 

prosecuzione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e il primo anno 

della scuola secondaria di I grado ed il ricorso alla didattica a distanza per tutte le 

classi successive; 

VISTO il DPCM 03/11/2020, nel quale all’art. 1 comma 9 lettera nn) punto 2) si prevede la 

possibilità di ricorso al lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza; 

PRESO ATTO del rientro di alcuni convittori a partire da lunedì 30/11; 
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VALUTATO 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 03/12/2020. 

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

studenti delle classi, fatte salve singole necessità di utilizzare la connessione internet della 

scuola. 

3. Le attività didattiche ed educative di tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria 

di I grado si svolgono in presenza, ad eccezione delle classi per le quali è disposto l’isolamento 

fiduciario. 

4. Le attività del convitto residenziale vengono riattivate a partire dal giorno 30/11/2020. 

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

organizzative predisposte dal Coordinatore del convitto. 

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

7. 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. 

8. L’apertura del plesso di via Vigevano alle ore 7:00 e la chiusura dello stesso alle ore 18:00 dal 

lunedì al venerdì. 

9. Il Direttore S.G.A. svolge due giornate lavorative in presenza e tre giornate lavorative in 

modalità agile, fatte salve necessità improrogabili di presenza negli uffici di segreteria. 

10. Gli assistenti amministrativi, a rotazione, svolgono tre giornate lavorative in presenza e i 

restanti giorni in modalità agile, secondo le misure organizzative disposte dal Direttore S.G.A. 

11. 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. 

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

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

13. 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 30 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 

2020, fatte salve differenti disposizioni stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o 

con Ordinanza del Ministero della Salute o del Presidente della Regione Lombardia. 

 
Milano, 28/11/2020 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

Lorenzo Alviggi 
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