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.edu.it – email mivc01000q@istruzione.it

Circ. n. 69

Al personale ATA
p.c. Al personale Educativo
All’albo
Al sito Web
Sede

Oggetto: festività natalizie a.s. 2021/22
Nell’augurare alle SS.LL. buon Natale e un felice 2022, si portano a conoscenza le esigenze del
Convitto, per il periodo 24/12/2021 – 09/01/2022 riferita alla presenza di personale ATA.
TUTTO IL PERSONALE
AA
-

chiusura totale del convitto: dal 25/12 al 26/12, dal 31/12 al 02/01;
apertura del convitto: il 28,29 e 30. Dal 10/01/2022 apertura normale del convitto;
2 unità in servizio il 27-28-29-30/12/21 e il 03-04 e 07-08/01/2022;
dal 10/01/2022 turno normale

CUOCHI
-

Nessuna presenza dal 24/12/2021 al 05/01/2022;
n. 2 unità in servizio il 06/01/2022 (1 mattina e 1 sera)
dal 10/01/2022 turno normale

GUARDAROBIERI
-

Nessuna presenza: dal 24/12/21 al 08/01/2022
Attività normale dal 10/01/2022.

CS
SCUOLE E SUCCURSALE:
il personale in servizio nelle scuole elementari e medie potrà chiedere dal 24/12/2021 al
08/01/2022;

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q – Scuola primaria MIEE301011
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152
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CONVITTO
tutto il personale in servizio deve garantire, nei giorni di apertura del convitto, 1 gg per la
pulizia straordinaria dei locali.
CUCINA

-

tutto il personale in servizio deve garantire, nei giorni di apertura del convitto, 1 gg per la
pulizia straordinaria dei locali e delle attrezzature
il 23/12/2021 turno normale
il 24/12/2021 n. 1 unità la mattina
dal 28/12/2021 al 08/01/2022 pulizie straordinarie
il 06/01/2021 2 Cs al mattino e 3 Cs la sera
dal 09/01/2022 turno normale

PORTINERIA

-

Turni
n. 1 unità il 24/12/2021 turno fino alle 14:00
n. 2 unità dal 27/12/2021 al 30/12/2021 turno fino alle ore 15.30
n. 2 unità dal 03/01/2022 al 04/01/2022 e dal 07/01/2022 al 08/01/2022
dal 09/01/2022 turno normale.

Il personale è invitato a presentare entro il 09/12/2021, domanda con l’indicazione della copertura
del riposo (ferie o recupero).
Si avvisa che il recupero può essere indicato solo per i giorni prefestivi, di cui il 24/12, 31/12 e
05/01.
Il personale in servizio durante il periodo festivo, dal 27/12/2021 al 08/01/2022, potrà essere
utilizzato nei reparti in cui sarà necessario.
Milano, 01 Dicembre 2021

Il Direttore sga
Loredana Milasi

Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi1
1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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