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

Circ. n. 96
Milano, 26 gennaio 2021
ai Convittori
ai Genitori
al Direttore S.G.A.
ai Collaboratori Scolastici
al Sito web
Oggetto: aggiornamento limitazione uscite dal convitto
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021, la Regione Lombardia è collocata
in “zona arancione”, pertanto si avvisano i genitori ed i convittori che
•

è consentita un’uscita giornaliera (non superiore ad un’ora) tra le ore 8:00 e le ore 22:00 e
potrà essere concessa senza l’autorizzazione tramite mail da parte dei genitori;

•

in caso di uscita superiore ad un’ora, rimane necessario l’invio di autorizzazione tramite mail
da parte dei genitori;

•

i pernottamenti fuori dal convitto e le uscite serali permangono sospesi fino a nuova
comunicazione, ad eccezione dei rientri in famiglia;

•

l’educatore in servizio potrà valutare la singola richiesta e concedere o meno l’uscita previo
confronto con il coordinatore del convitto o con la dirigenza.

•

è consentito l’uso dei campetti.

Si raccomanda sempre:
•

di utilizzare la mascherina chirurgica in tutti gli ambienti del Convitto;

•

di lavare spesso le mani e/o utilizzare un disinfettante apposito;

•

di mantenere il distanziamento anche durante la mensa;

•

di rispettare il Regolamento del Convitto.

Certi della comprensione si porgono cordiali saluti.
Il Rettore- Dirigente scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93
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 - Liceo Coreutico 97751000155

