
 
Cari Studenti e cari Colleghi, 

l’unità di monitoraggio si è riunita oggi per definire il nuovo assetto dell’Ateneo a valle del 
DPCM 11 marzo. Sentiti i Dipartimenti, le Aree e i Poli territoriali, è stato deciso di limitare 
gli ingressi, pur permettendo quanto necessario per garantire la didattica, gli esami e le 
lauree a distanza senza interrompere il regolare svolgimento del semestre. 

In particolare si è deciso quanto segue: 

- gli spazi dipartimentali saranno accessibili utilizzando il badge individuale dalle 8 
alle 20. 

- gli spazi studio e le aule dei campus non saranno accessibili. 
- i servizi dell’amministrazione centrale e dei dipartimenti saranno garantiti attraverso 

telelavoro ove possibile. 
- saranno erogati in presenza in particolare i seguenti servizi: la funzione di gestione 

dell'emergenza; le attività di supporto alla didattica e i relativi servizi agli studenti e 
ai docenti; l'attività sperimentale non suscettibile d'interruzione; il supporto ai servizi 
ICT per la didattica a distanza e per l'amministrazione; i presìdi per sicurezza e 
accessi; i presìdi minimi di logistica e portierato; i servizi di posta e protocollo; i 
servizi di pulizia e sanificazione; i servizi di manutenzione e approvvigionamento 
connessi all'emergenza; le attività di direzione lavori nei cantieri attivi; i presìdi 
minimi per lavori non procrastinabili. 

- l'accesso ai laboratori sarà consentito qualora risultassero coinvolti in ricerche per 
affrontare la crisi in corso e, solo in via eccezionale e saltuaria, per ricerche non 
procrastinabili o per il supporto a lavori di tesi. 

- nell’edificio 3 del Campus Leonardo saranno aperte alcune aule per i docenti che 
hanno confermato l'esigenza di supporto per le loro lezioni, con un presidio di 
supporto. L'assegnazione di tali aule sarà indicato direttamente negli orari personali 
a partire da domani per i docenti che ne hanno indicato l’esigenza. 

- presso i Poli territoriali sarà attivo un presidio tecnico per la didattica a distanza 

L’Ateneo ha avviato un monitoraggio attento degli studenti in Erasmus, garantendo nel 
caso di rientro l’inserimento negli insegnamenti a distanza. 

Invito ancora una volta tutti i colleghi comunque ad evitare il trasferimenti verso ogni sede 
dell’ateneo se non per servizi essenziali non erogabili a distanza. 

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

Un caro saluto 
Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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