
 
 

Cari Studenti e cari Colleghi, 
  
questa mattina si è riunita l’unità di monitoraggio che prevede la partecipazione oltre al 
sottoscritto del Direttore Generale, del Prorettore Vicario e Prorettore Delegato, dei 
Presidi, del Delegato alla Didattica, del Presidente e Vice Presidente del Consiglio degli 
studenti, dei Dirigenti delle Aree coinvolte. Obiettivo dell’unità così composta è di 
monitorare in modo permanente dall’inizio della crisi le azioni da attivare in Ateneo. 
L’unità si riunisce giornalmente per definire le azioni necessarie a far fronte all’emergenza, 
in continuo contatto con le Università, le Regioni e il Ministero. 
  
Questa mattina, con l’intento di chiarire alcuni aspetti nel rispetto dell’Ordinanza del 
Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia pubblicata il 23 
febbraio 2020, è stato deciso, oltre al rinvio di tutte le attività didattiche curriculari, la 
sospensione fino al 1° marzo: 
-          dei Test On Line (che saranno riprogrammati) 
-          dell’open day programmato nel Polo territoriale di Cremona 
-          di tutti gli eventi aperti al pubblico o ad alta affluenza 
-          delle  mostre  
  
Rimangono invece aperte e funzionanti tutte le strutture dell’Ateneo e dei Dipartimenti. 
 
L’unità di monitoraggio sta valutando le modalità di svolgimento dei prossimi esami di 
laurea, programmati per la prossima settimana, per i quali daremo indicazioni al più 
presto. 
E’ inoltre allo studio un’analisi di fattibilità per lo svolgimento di attività didattiche e 
curriculari con modalità a distanza, nel caso l’emergenza dovesse protrarsi più a lungo del 
previsto. 
  
Si coglie l’occasione per richiamare quanto specificato nell’Ordinanza ovvero l’obbligo da 
parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio 
epidemiologico, come indentificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di 
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
competente per territorio (https://www.ats-
milano.it/portale/Ats/Organizzazione/Dipartimenti/DIPS 
https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Organizzazione/Dipartimenti/DIPS/Uffici-e-Servizi) 
 
 
Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività vi preghiamo di 
scrivere all’indirizzo monitoraggio@polimi.it 
Vi ringrazio per l’attenzione 
 
Un caro saluto 
Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 

 




