
 
 

 

 

 

 

 

COVID-19-Procedura per accesso agli spazi studio dell’Ateneo 

 
La presente procedura è definita per permettere agli studenti del Politecnico di Milano di accedere agli spazi 
studio dell’Ateneo. 

 

PREMESSA 
L’Ateneo decide di riaprire gli spazi studio a disposizione degli studenti per consentire una più serena 
preparazione agli esami, laddove fosse necessario, e per ricominciare a fruire di quanto offre il Politecnico 
nell’ottica di ritornare a vivere e studiare in spazi progettati e realizzati per questo scopo. Essendo ancora in 
fase di emergenza la fruizione dovrà avvenire attenendosi a specifiche misure di sicurezza per la tutela della 
propria e dell’altrui salute. 

 
PROCEDURA DI ACCESSO: 

 
➢ Non è consentito l’accesso in Ateneo a soggetti con sintomi da COVID-19 (febbre >37,5 °C, tosse, 

difficoltà respiratorie). Gli studenti dovranno perciò verificare l’assenza di tali sintomi PRIMA di 

lasciare la propria abitazione. 

➢ L’accesso agli spazi dell’Ateneo deve avvenire indossando i dispositivi prescritti per legge. 

➢ Per accedere alle aree studio seguire le indicazioni del personale presente all’ingresso; 

➢ L’accesso all’area studio deve essere preceduto e seguito da una corretta igienizzazione delle mani 

con soluzioni disinfettanti presenti 

➢ All’interno delle aree gli studenti potranno utilizzare unicamente le postazioni predisposte ed 

opportunamente indicate. È necessario attenersi alle misure indicate dalla cartellonistica presente 

➢ Se fosse presente affollamento per l’accesso alle aule è necessario mantenere la distanza di almeno 

un metro. Porre attenzione alla segnaletica presente 

➢ L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio durante tutto il tempo di permanenza all’interno degli 

spazi dell’Ateneo. 

➢ In caso di possibile affollamento all’uscita dei locali e degli spazi dell’Ateneo è necessario attendere 

in modo che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. 

➢ L’accesso e l’uscita dalle aree e dall’Ateneo dovrà avvenire nel rispetto dei percorsi e degli ingressi 

ed uscite predisposti e segnalati. 

➢ Le postazioni di studio saranno occupate per l’intera giornata da un singolo studente. A fine giornata, 

verranno opportunamente igienizzate e rese disponibili per l’utente successivo; 

➢ È consentito allontanarsi dalla propria postazione durante la giornata ed utilizzare gli spazi aperti in 

Ateneo ed i distributori di cibo e bevande nel rispetto delle misure indicate fino ad ora e riportate 

dalla cartellonistica; in breve: distanziamento, frequente igienizzazione delle mani ed utilizzo della 

mascherina. 
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