
 
Cari Studenti e cari Colleghi, 
  
 
oggi abbiamo avviato il secondo semestre, con i primi dieci corsi di studio in modalità a 
distanza per ogni insegnamento sono state create delle “classi virtuali” alle quali hanno 
potuto partecipare più di 2500 studenti.  
Ringrazio i docenti che per primi hanno provato questa nuova modalità con successo, gli 
studenti e tutto il personale che ha supportato l’avvio e ha monitorato l’andamento delle 
lezioni. 
  
Questa mattina l’unità di monitoraggio ha dato avvio alla seconda fase: 
 

 da domani partiranno nuovi incontri formativi per i docenti che avvieranno la loro 
didattica a distanza nei prossimi giorni 

 si sta valutando l’inizio di un secondo blocco di corsi di studio a partire dal 5 marzo, 
di cui daremo indicazione al più presto 

 si stanno completando le aule virtuali per l’intera offerta dei corsi di studio del 
semestre programmata per il 9 marzo 

 
L’unità di monitoraggio affronterà nei prossimi giorni anche la programmazione delle 
attività laboratoriali. 
  
Anche per Corsi di Dottorato, i Master del Politecnico di Milano e i Corsi di 
Specializzazione è prevista una ricalendarizzazione oppure un avvio delle lezioni in 
modalità a distanza. 
 
L’unità di monitoraggio sta valutando il calendario delle singole attività di formazione e in 
seguito gli studenti iscritti riceveranno indicazioni più puntuali sulle modalità di attivazione 
dei corsi. 
  
Desidero inoltre informarvi di una importante attività di sanificazione degli spazi che è 
avvenuta nell’arco della scorsa settimana e che proseguirà nei prossimi giorni per 
garantire a tutti una sicura permanenza sul luogo di lavoro. Raccomandiamo inoltre di 
attenersi alle indicazioni del DPCM del 1 marzo, in particolare assicurando nello 
svolgimento di incontri, riunioni e consigli una adeguata distanza tra le persone. 
  
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 

mailto:monitoraggio@polimi.it

