Cari Studenti, Cari Colleghi,
nel mese di agosto abbiamo interagito con il Comitato Tecnico Scientifico e con il
Ministero dell’Università e della Ricerca per definire linee guida per la ripartenza in
presenza e linee guida per la gestione di eventuali casi di contagio. L’Ateneo quindi sta
predisponendo i necessari regolamenti che verranno completati a valle delle ultime
indicazioni del CTS e che verranno resi disponibili su sito del Politecnico.
Possiamo però già da ora iniziare a fornire le seguenti indicazioni primarie:
- agli accessi al Politecnico verrà misurata la temperatura corporea
- negli edifici dell’Ateneo con aule stiamo predisponendo, attraverso opportuna
segnaletica, percorsi preferenziali per garantire flussi ordinati
- nelle aule è indicato dove è possibile prendere posto, in modo da garantire il corretto
distanziamento
- in aula è obbligatorio indossare la mascherina. Per il solo docente, nel caso di attività
dalla cattedra è possibile durante la lezione non indossare la mascherina. Per le attività di
revisione e/o di laboratorio, il docente dovrà viceversa indossare la mascherina
- ricordiamo che, per il personale tecnico amministrativo e per il personale docente, già da
maggio, presso i Dipartimenti è possibile ritirare ogni giorno una mascherina.
- l’amministrazione centrale ha predisposto momenti di sanificazione delle aule e sono
disponibili gli strumenti per l’igienizzazione delle mani.
L’Ateneo ha nominato referente Covid l’Ingegner Claudio Corioni che avrà il compito di
interfacciarsi con le Autorità Sanitarie Competenti.
La ripresa della vita in Ateneo dipenderà poi dai nostri comportamenti, è il momento di
essere responsabili e ordinati. Evitiamo assembramenti in fase di incontri e di studio,
cerchiamo di mantenere la distanza e sempre indossata la mascherina.
Data l’importanza di tale responsabilità, comportamenti non conformi saranno oggetto di
segnalazione alla commissione di disciplina che valuterà con rigore. Sarà inoltre previsto
un presidio per la segnalazione di comportamenti anomali.
Nei prossimi giorni, vi darò maggiori ragguagli sugli accessi e sulle procedure che sono
definite in caso di un eventuale segnalazione di contagio.
Vorrei inoltre informarvi che si è completato l’iter di immatricolazione ai corsi di laurea di
Ingegneria che vede i numeri stabili (in leggera crescita) rispetto allo scorso anno.
Questa settimana completeremo i test di ingresso ai corsi di Laurea per Design e
Architettura e Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio.
Alle nuove studentesse e studenti del Politecnico il mio caloroso benvenuto.

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

