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Ai Docenti 
Agli Educatori 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Agli Studenti  
Ai Genitori 

Alla RSU 
All’USR per la Lombardia 

All’UST di Milano  
Al sito web  

All’albo 
 

 

 
Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Convitto Longone dal 18/05/2020 

 
 

 

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 26/04/2020, nel quale all’art. 1 comma 1 lettera k) si dispone la 

sospensione delle lezioni, all’art. 1 comma 1 lettera m) si dispone l’attivazione delle 

attività didattiche a distanza; 

VISTA la Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del Decreto Legge n. 18 del 

17/03/2020 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, nel quale all’art. 87 comma 1 si prevede che 

le Pubbliche Amministrazioni svolgano le prestazioni lavorative, in via ordinaria, in 

modalità lavoro agile, fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, sino 
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al termine dell’emergenza epidemiologica in corso, ovvero fino ad una data 

precedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, nel quale all’art. 87 comma 3 si dispongono 

le misure relative al personale che non può svolgere l’attività lavorativa in modalità 

lavoro agile; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lettera p) del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020; 

VISTO l’art. 1 comma 1 del decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 che sospende le limitazioni 

alla circolazione all’interno del territorio regionale; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020, che stabilisce lo svolgimento in 

presenza degli Esami di Stato conclusivi del II ciclo d’istruzione; 

VALUTATA la necessità di procedere ad un’accurata pulizia di tutti gli ambienti della scuola, in 

previsione dello svolgimento in presenza degli Esami di Stato, e della successiva 

sanificazione a cura di una ditta specializzata 

TENUTO CONTO dell’opportunità di ridurre il numero di presenze fisiche negli uffici di segreteria, in 

considerazione degli spazi ristretti 

VALUTATA  la possibilità di mantenere le distanze minime di 2 metri tra i lavoratori presenti a 

scuola 

SENTITI il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente 

SENTITO il Direttore S.G.A. 

SENTITE le RSU, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’Addetto al Servizio di 

Sicurezza e Prevenzione  

 

 

DISPONE 
  

1. Le attività didattiche ed educative proseguono a distanza sino al termine delle lezioni, 

ovvero il giorno 05/06/2020 compreso. 

 

2. A partire dal giorno 20/05/2020 l’edificio scolastico è aperto dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

per lo svolgimento in presenza delle attività previste per il Personale ATA, come di seguito 

indicato. 

 

3. Gli uffici sono aperti al personale e al pubblico in modalità digitale; la Segreteria accoglierà 

richieste e istanze attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionali 

MIVC01000Q@istruzione.it; MIVC01000Q@pec.istruzione.it; 

segreteria@convittolongone.it o, per gli utenti in possesso delle credenziali per l‘accesso al 

registro elettronico, tramite lo sportello telematico. 
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L’accesso allo sportello presso l’Istituto è previsto solo previo appuntamento da richiedere 

a mezzo posta elettronica, per attività indifferibili non gestibili a distanza, da valutare caso 

per caso. 

 

4. Il Dirigente Scolastico svolge la propria attività in parte in presenza e in parte a distanza; 

per qualsiasi comunicazione di natura didattica, amministrativa, organizzativa o gestionale, 

è reperibile all’indirizzo di posta elettronica rettore@convittolongone.edu.it, per 

comunicazioni telefoniche urgenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al 

numero di cellulare 3501274594 e, per il tramite della Vicepreside, all’indirizzo di posta 

elettronica info@convittolongone.it.  

 

5. Il Direttore S.G.A. svolge la propria attività in parte in presenza e in parte a distanza; per 

qualsiasi comunicazione di natura amministrativa, contabile o organizzativa è reperibile 

tramite gli indirizzi di posta elettronica istituzionali sopra elencati.  

 

4. Gli Assistenti Amministrativi svolgono la propria attività in modalità agile per 3 giorni alla 

settimana e in presenza per 2 giorni alla settimana. La turnazione, comunicata direttamente 

al Personale, prevede un numero massimo di due Assistenti Amministrativi in ufficio, 

mantenendo la mascherina indossata e una distanza minima di 2 metri dai colleghi. 

 

6. I Collaboratori Scolastici svolgono la propria attività in presenza, al fine di procedere ad 

un’accurata pulizia di tutti gli ambienti della sede e della succursale in previsione degli 

Esami di Stato, mantenendo la mascherina indossata e una distanza minima di 2 metri dai 

colleghi, secondo una turnazione comunicata direttamente al Personale, che prevede un 

gruppo di 14 CS in servizio dal 20/05/2020 al 29/05/2020 e un gruppo di 14 CS in servizio 

dal 03/06/2020 al 12/06/2020. 

 

7. I Cuochi svolgono la propria attività in presenza, mantenendo la mascherina indossata e 

una distanza minima di 2 metri dai colleghi, secondo una turnazione comunicata 

direttamente al Personale, che prevede un gruppo di 2 Cuochi in servizio dal 20/05/2020 al 

29/05/2020 e un gruppo di 2 Cuochi in servizio dal 03/06/2020 al 12/06/2020. 

 

8. Le Guardarobiere svolgono la propria attività in presenza, mantenendo la mascherina 

indossata e una distanza minima di 2 metri dai colleghi, secondo una turnazione comunicata 

direttamente al Personale, che prevede un’unità di personale in servizio dal 20/05/2020 al 

29/05/2020 e un’unità di personale in servizio dal 03/06/2020 al 12/06/2020. 

 

9. Il Personale appartenente al profilo Infermiere svolge la propria attività in presenza dal 

03/06/2020 al 12/06/2020.  

 

10. E’ fatto divieto al Personale A.T.A. di sostare in gruppo nei corridoi o negli atri dell’Istituto 

durante tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico. 
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11. I lavoratori fragili sono esonerati dal servizio. 

 

12. I turni del Personale A.T.A. che utilizza mezzi propri per raggiungere la scuola hanno inizio 

alle ore 8:00 e fine alle ore 14:00; i turni del Personale A.T.A. che utilizza mezzi pubblici per 

raggiungere la scuola hanno inizio alle ore 9:30 e fine alle ore 16:00. 

 

 

 

Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 20 maggio 2020 e sino al 12 giugno 

2020, ovvero fino ad una data precedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

 

 

Milano, 17/05/2020  

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Lorenzo Alviggi  
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