
 

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 – Liceo economico sociale: via Vigevano 19  

sito web www.convittolongone.edu.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 

Circ. n. 84            Milano, 05/01/2022 

 

 

ai Convittori 

ai Genitori dei Convittori 

al Personale educativo 

al Direttore S.G.A. 

al Personale A.T.A 

 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: rientro dei convittori presso il convitto 

 

Si comunica che le attività convittuali riprenderanno, come previsto, in data 9 gennaio con 

ingresso consentito a partire dalle ore 9:00. 

 

In considerazione della situazione epidemiologica, si comunicano le seguenti misure che si 

ritengono necessarie per prevenire possibili diffusioni di contagio all’interno del convitto:  

 

• l’ingresso in convitto e la successiva permanenza in tutti gli spazi comuni, compresi i servizi 

igienici, sono consentiti solamente indossando una mascherina di tipologia FFP2; è opportuno, 

pertanto, che i convittori si procurino un certo numero di mascherine FFP2 prima del ritorno in 

convitto; 

 

• all’ingresso è necessario esibire un certificato di negatività al Covid a seguito di tampone 

antigenico o molecolare eseguito nelle 48 precedenti l’ingresso; in caso di impossibilità di 

prenotare il tampone in tempo utile, si invitano le famiglie a contattare il personale educativo 

tramite l’indirizzo mail educatori@convittolongone.it.  

 

 

Augurando a tutti un sereno anno 2022, si porgono cordiali saluti. 

 
 

                                                                                
  IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Lorenzo Alviggi (*) 
 
 

                     (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 
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