
 
 

Care Studentesse, Cari Studenti, Care Colleghe, Cari Colleghi, 

oggi la nostra Regione, grazie alle misure attuate nelle ultime settimane, vede la propria 

situazione migliorare e passare in zona Arancione. 

In questo primo periodo, a seguito dei provvedimenti disposti dall’ultimo DPCM per la zona 

rossa, abbiamo erogato a distanza tutte le attività formative e curricolari e pianificato la 

sessione di laurea di dicembre in modalità a distanza per gli studenti, ma abbiamo 

mantenuto attive tutte le attività di ricerca e di laboratorio, così come il funzionamento 

amministrativo e tecnico dell’Ateneo. 

Domani il passaggio in zona Arancione ci consentirà alcune aperture e in particolare 

possiamo riportare in presenza le lezioni del primo anno di Laurea triennale e i laboratori, 

anche progettuali (incluse tutte le attività collegate come ad esempio le revisioni, il 

ricevimento studenti e quelle necessarie al completamento del semestre e del percorso 

degli studi). 

Tuttavia, l’auspicato rientro in presenza è condizionato dalla possibilità di spostamento del 

docente e dalle esigenze didattiche specifiche dell’insegnamento. Per questo motivo, solo 

gli studenti coinvolti in attività didattiche che rientreranno in presenza riceveranno 

indicazioni dai propri docenti, e i docenti maggiori indicazioni dalle presidenze. 

Sarà comunque garantita la fruizione a distanza di tutte le attività curriculari e di 

laboratorio a chi non avrà la possibilità di rientrare in presenza al Politecnico. 

L’orario e le aule rimangono le medesime di quelle utilizzate nella prima parte del 

semestre. 

Rimangono attive tutte le disposizioni sanitarie: distanziamento, obbligo dell’uso di 

mascherine e misura della temperatura. 

Spero che questa parziale riapertura potrà dare a tutti noi un nuovo sguardo su un futuro 

in cui convivere con una situazione ancora incerta senza rinunciare al valore del confronto 

in presenza e della relazione sociale, alla base della nostra università 

Auguro a tutti voi buon lavoro. 

Un caro saluto, 

Ferruccio Resta 

Rettore del Politecnico di Milano 


