Carissime Studentesse, Carissimi Studenti, Care Colleghe, Cari Colleghi,
in occasione dell’aumento dei contagi e dell’aggravarsi della situazione a Milano e in
Lombardia, desidero informarvi di quanto sta accadendo all’interno dell’Ateneo e della
comunità politecnica.
Come prima cosa, vi comunico che l’unità di monitoraggio si riunisce con continuità nelle
ultime settimane per valutare i protocolli Covid-19 messi in atto, analizzando e
introducendo tutti i necessari correttivi. Le Presidenze, il Servizio Prevenzione e
Protezione e il Responsabile Covid sono al lavoro instancabilmente per gestire le
situazioni che registriamo.
Attualmente in Ateneo abbiamo riscontrato una trentina di casi positivi, situazioni singole e
in nessun modo riconducibili a focolai. Casi che sono stati monitorati in accordo con l’ATS,
con la quale siamo costantemente in contatto. L’aspetto più importante però, e che mi
preme sottolineare, è che a nostra conoscenza nessun di essi desta preoccupazioni sotto
il profilo clinico.
Ribadiamo inoltre che, nel caso veniate a conoscenza di un caso confermato di tampone
positivo, sarà importante informare tempestivamente il Servizio Prevenzione e Protezione
all’indirizzo sicurezza-spp@polimi.it, indicando i dati anagrafici dello stesso.
Siamo consapevoli che con l’arrivo dell’inverno e della seconda ondata di contagi, i
prossimi mesi saranno difficili. Comprendiamo lo stato di incertezza con cui ciascuno di noi
sta vivendo questi momenti, i dubbi e le difficoltà. Serve prudenza nei comportamenti e
buon senso nella gestione delle scelte.
In ultimo, vi rassicuriamo sul fatto che, anche a seguito degli incontri avvenuti oggi presso
le sedi istituzionali tra esperti e decisori, siamo in contatto diretto con il Ministero, con la
Regione, con il Comune e la Prefettura, oltre che, naturalmente, con i colleghi delle altre
università. Sarà quindi mia cura fornirvi ulteriori indicazioni e dettagli non appena saranno
disponibili, anche a valle degli incontri istituzionali che si svolgeranno nel fine settimana.

Un caro saluto,
Ferruccio Resta
Rettore del Politecnico di Milano

