
 
Cari Studenti, cari Colleghi, 

domani completeremo l'erogazione dell'intera offerta formativa del semestre avviando in 
modalità a distanza gli ultimi corsi laboratoriali delle Scuole AUIC e Design. 

Per questo ultimo sforzo permettetemi di ringraziare ancora i docenti coinvolti nella 
didattica del semestre per l'entusiasmo, la pazienza e la grande professionalità. 

Ringrazio gli studenti che hanno accettato la sfida da subito e che continuano, con i loro 
messaggi, a confortarci nelle scelte.  

Ringrazio tutti i colleghi del personale tecnico e amministrativo che si sono dedicati alla 
didattica a distanza supportando studenti e docenti: penso anche a quei colleghi tra loro 
che da domani continueranno a lavorare in presenza nei laboratori, nelle biblioteche, negli 
uffici, nelle aule, per garantire i servizi che abbiamo considerato essenziali, senza i quali 
non potremmo garantire il corretto svolgimento del semestre. 

Per i nuovi insegnamenti di laboratorio desidero invitare studenti e docenti ancora una 
volta a sfruttare le potenzialità della piattaforma Teams per lavorare 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.  

Desidero inoltre ricordarvi che domani partiranno anche i corsi di lingua extracurriculari per 
più di 1000 studenti in modalità a distanza. 

I docenti nel corso della settimana hanno cercato il più possibile di rendersi autonomi 
grazie ai supporti tecnologici forniti e di erogare le lezioni dalle loro residenze. 
Confermiamo comunque la presenza di alcune aule attrezzate nell'edificio 3 del Campus 
Leonardo e nei Poli Territoriali con un presidio di supporto per coloro che ne avevano fatto 
richiesta. L'assegnazione di tali aule è indicata negli orari personali dei docenti che hanno 
richiesto il servizio. 

Alcune informazioni logistiche sugli accessi: da domani, lunedì 16 marzo, per i docenti e il 
personale sarà disponibile l'accesso al Campus Leonardo attraverso l’edificio 1, nel 
Campus Bovisa attraverso gli edifici B2 (Durando) e B11 (La Masa)  con servizio di 
portineria dalle 8 alle 20. Gli accessi ai dipartimenti saranno possibili tramite badge 
personale. 

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

Un caro saluto 

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico di Milano 
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