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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13.05.2020 ed in particolare l’art. 1, lett. a). 

VISTA la necessità di provvedere all’organizzazione delle modalità di accesso fisico alle strutture 

del Politecnico dove si svolge l’attività lavorativa in presenza con particolare riguardo alla necessità 

di garantire la verifica della temperatura corporea per tutte le categorie di lavoratori e possibilmente 

di ospiti, utenti e clienti; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 A decorrere dal 18.05.2020 l’accesso alle strutture del Politecnico può avvenire 

esclusivamente attraverso i punti di accesso indicati in allegato. Tali punti di controllo 

sono stati definiti individuando prioritariamente,  laddove possibile, aree ed edifici 

delimitati da muri perimetrali e quindi aggregabili in un unico accesso e  in subordine 

singoli edifici. 

Art. 2 Presso i citati punti di accesso è attivata una funzione di rilevazione della temperatura 

corporea che verrà svolta da un addetto incaricato. 

Art. 3 Chiunque faccia ingresso dai suddetti punti di accesso e controllo deve 

obbligatoriamente sottoporsi alla rilevazione della temperatura.  

L’accesso non potrà essere concesso qualora la temperatura rilevata risulti superiore a 

37,5°. 

Art. 4 L’orario di accesso per tutte le strutture è compreso tra le ore 08,00 e le ore 20,00 dal 

lunedì al venerdì e tra le ore 08,00 e le ore 14,00 del sabato. 

Art. 5 E’ fatto divieto di accesso al di fuori dei punti di controllo di cui all’allegato e dell’orario 

indicato all’art. 4. 

Art. 6 Per accedere al Politecnico è da considerarsi obbligatoria la conoscenza e l’applicazione 

di tutte le altre norme volte a prevenire e a limitare la diffusione del contagio, di cui alle 

note operative, alle circolari e alle direttive di volta in volta emanate dalla Direzione 

Generale e diffuse al personale tramite canali interni, oltre alla pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito web di Ateneo al link https://www.polimi.it/dettaglio-

news/article/10/organizzazione-delle-attivita-e-dei-servizi-in-emergenza-8470/. 
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Art. 7 E’ inoltre obbligatorio procedere alla compilazione, per ogni giornata di presenza presso 

le sedi dell’Ateneo, dell’autocertificazione disponibile sui servizi online del sito di 

Ateneo nella sezione Amministrazione/Modulo autocertificazione mitigazione del 

rischio. Per gli eventuali ospiti la modulistica è disponibile al link 

https://www.polimi.it/dettaglio-news/article/10/organizzazione-delle-attivita-e-dei-

servizi-in-emergenza-8470/. 

Art. 8 Il presente dispositivo, quale misura inerente alla gestione del rapporto di lavoro, ha 

carattere organizzativo come disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 30.3.2001 

n. 165. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Graziano DRAGONI 

(F.to Ing. Graziano Dragoni) 
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ALLEGATO: PUNTI DI ACCESSO E CONTROLLO 
 
CAMPUS LEONARDO  
 
1. Piazza Leonardo, 32 - ed.1  (accesso pedonale e carraio) 
2.    Via Colombo, 40 - ed. 32.1 
3.    Piazza Leonardo, 26 - ed.29 (Stazione della Carta) 
4.    Via Ampere, 2 - ed. 11 (Biblioteca Centrale Leonardo) 
5.    Via Ponzio, 31 - ed 15 (ABC) 
6.    Via Ponzio, 33 - ed. 14 (La Nave) 
7.    Via Ponzio, 34/3 - ed. 19 (ex Cesnef) 
8.    Via Ponzio, 34/5 - ed. 20 (Deib) 
9.    Via Golgi, 39 - ed. 21 
10.  Via Golgi, 40 - ed. 22 (Segr. Studenti) 
11.   Via Golgi, 40 - ed. 24 (DEIB)   
12.   Via Mancinelli, 7 - ed. 28 DCMC (accesso pedonale e carraio) 
 
 
 
CAMPUS BOVISA 
 
1. Via Candiani, 72 (accesso pedonale e carraio) 
2. Via Durando, 38/A (“COSENZ”) (accesso pedonale e carraio)  
3. Via La Masa, 34 (accesso pedonale e carraio) 
4. Via La Masa, 1 (dipartimento meccanica) (accesso pedonale e carraio) 
5. Via Lambruschini, 4, ed. BL25  (DENG) 
6. Via Lambruschini, 4, ed. BL26 (DIG) 
7. Via Lambruschini, 4, ed. BL28 (Biblioteca)  
 
 
POLI TERRITORIALI 
 
1. Como 
2. Cremona 
3. Lecco 
4. Mantova 
5. Piacenza   
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