
 
Cari Studenti e cari Colleghi, 

il  DPCM dell'11 marzo ci chiede di garantire il servizio pubblico (nel nostro caso il diritto 
allo studio) e contemporaneamente di ridurre la mobilità per contenere il contagio. Ciò si 
traduce in una serie di indicazioni, qui riportate brevemente: 

 garantire la didattica, gli esami e le lauree a distanza senza interrompere il regolare 
svolgimento del semestre in corso; 

 mantenere attivi i servizi dell’Ateneo, ricorrendo al telelavoro; 

 definire i servizi minimi essenziali, da svolgersi in presenza laddove non differibili. 

L’unità di monitoraggio, riunitasi oggi, ha quindi definito una serie di azioni per rispondere 
al decreto. Confermiamo l’erogazione di tutte le lezioni a distanza a partire da lunedì 16 
marzo. 

Dal lunedì prossimo infatti si avvieranno in modalità a distanza gli ultimi corsi laboratoriali 
delle Scuole AUIC e Design. Questa nuova forma didattica implica di incrementare la 
nostra capacità di gestire a distanza il lavoro di gruppo. Invitiamo però studenti e docenti a 
sfruttare le potenzialità della piattaforma Teams per lavorare autonomamente e 
singolarmente, dalla propria postazione, evitando di incontrarsi in presenza per condurre il 
lavoro di gruppo. La stessa raccomandazione è estesa anche al team di docenti e tutor. 
Domani le lezioni si svolgeranno come da programma. Invitiamo naturalmente, ove 
possibile, ad erogare le lezioni dalle proprie residenze. 

Confermiamo però la presenza delle aule attrezzate per coloro che ne avevano fatto 
richiesta; l’unità di monitoraggio sta predisponendo un piano per ottimizzare l’utilizzo a 
partire dalla prossima settimana, in risposta a queste nuove disposizioni. 

Abbiamo inoltre definito con i Dipartimenti, i Poli Territoriali e le Aree dell’Ateneo i servizi 
essenziali per i quali è richiesta una minima presenza in Ateneo: si tratta naturalmente del 
supporto ICT per la gestione della rete, dei server e delle connessioni, dei servizi agli 
studenti con disabilità, DSU, in scambio, delle strutture preposte alla pulizia e alla 
sanificazione, al presidio di sicurezza, agli accessi, alle manutenzioni e ai lavori non 
procrastinabili. Tutti gli altri servizi saranno invece garantiti ricorrendo al telelavoro. 
Inoltre le nuove disposizioni ci confermano l’impossibilità di svolgere tutti i Test on line 
programmati fino al 3 aprile. Viste le difficoltà segnalate da molti studenti, si è deciso di 
prorogare al 30 aprile presentazione dell'ISEE e dell'ISEEU parificato. 
Invito tutti i colleghi ad evitare i trasferimenti verso ogni sede dell’ateneo se non per servizi 
essenziali non erogabili a distanza. A voi studentesse e studenti, chiedo di evitare tutti i 
trasferimenti verso l’ateneo e la permanenza stessa negli spazi dell’università. 

Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività vi preghiamo di 
scrivere all’indirizzo monitoraggio@polimi.it  

Auguro a tutti buon lavoro 
Un caro saluto 
Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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