
 
Cari Studenti, Cari Colleghi, 

voglio innanziutto ringraziare oggi ancora i colleghi docenti e del personale tecnico 
amministrativo per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato nella gestione 
dell'inizio di questa fase 2. 

Ora dobbiamo chiedere ancora più attenzione a tutti coloro che da lunedì dovranno venire 
al Politecnico. Nel rispetto dell'ordinanza regionale emessa ieri, tutto il personale dovrà 
obbligatoriamente sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea al momento 
dell’ingresso nei locali dell’Ateneo e non sarà consentito l'accesso a coloro che avranno 
una temperatura superiore a 37,5 gradi. 

Abbiamo allestito il rilevamento in alcuni punti dell’ateneo.  

Gli ingressi saranno garantiti dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato. 

Per maggiori informazioni sui punti di accesso e sulle procedure vi invito a prendere 
visione del Dispositivo del Direttore Generale. 

Desidero poi segnalarvi che domani, sabato 16 maggio, tornerà la Milano Arch Week in 
versione online.    

In questo momento così complesso, la Milano Arch Week Marathon sarà dedicata alla 
città di Milano, alle sfide che sta affrontando e a quelle che dovrà affrontare nel prossimo 
futuro, coinvolgendo i grandi protagonisti dell’architettura internazionale che hanno 
progettato alcuni dei luoghi più emblematici della città negli ultimi anni. Il loro sguardo, che 
unisce un’esperienza su scala mondiale alla conoscenza diretta della realtà milanese, può 
offrire un contributo importante al confronto in corso. 

Sono inoltre previsti una serie di interventi – coordinati da Ilaria Valente, Preside della 
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – che riguarderanno la 
Milano della ricostruzione del dopoguerra e vedranno coinvolti alcuni docenti del 
Politecnico di Milano.  

La Milano Arch Week Marathon sarà visibile sulle pagine Facebook del Politecnico di 
Milano, di Milano Arch Week, della Triennale Milano, della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli e sul canale YouTube di Triennale Milano. 

Il programma è disponibile sul sito www.milanoarchweek.eu 

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  
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