Care Studentesse, cari Studenti, care Colleghe, cari Colleghi,
siamo alle porte di un nuovo anno accademico e all’avvio delle sessioni di esame e di
laurea. Momenti che richiedono il massimo impegno da parte di tutti noi. L’Ateneo, che da
sempre ha condiviso il valore della presenza come elemento fondativo della vita
universitaria, ha optato, in linea con le azioni intraprese nei mesi scorsi e gli ingenti sforzi
fatti fino ad ora, per la ripresa delle attività in loco e il rientro del personale dal 1°
settembre 2021.
Come sapete, durante il mese di agosto, il Governo e il Ministero hanno ribadito una
chiara volontà di ripresa della vita universitaria in presenza introducendo nuove
disposizioni normative che richiedono la certificazione verde. Il Green Pass rappresenta
infatti una misura importante per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche,
curriculari e di supporto. Pertanto, a partire dalla data sopra indicata, è obbligatorio per
tutti gli studenti e per tutto il personale docente e tecnico amministrativo del Politecnico di
Milano - compresi assegnisti, dottorandi e professori a contratto - il possesso di tale
documento per accedere o permanere negli spazi dell’Ateneo.
A tal fine, l’Amministrazione sta predisponendo un sistema di controllo rivolto al personale
che si avvale di una piattaforma che verrà resa disponibile nei prossimi giorni. Agli
interessati verrà richiesto il caricamento del QR-Code, letto giornalmente dall’applicazione
informatica utilizzata dagli esercenti e dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto della
tutela della privacy individuale.
Ricordo che anche per gli studenti, secondo le medesime tempistiche, è reso obbligatorio
il possesso del Green Pass, la cui validità potrà essere appurata dal personale preposto ai
controlli. Questi verranno eseguiti a campione, come previsto dal quadro normativo. Non è
quindi obbligo né responsabilità dei docenti effettuare alcuna verifica in tal senso durante
esami e/o lezioni.
Rimangono inoltre attive le altre misure di contenimento del contagio espressamente
previste, ovvero l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi
e il divieto di permanenza nei locali con temperatura corporea superiore ai 37,5°. Il
distanziamento di 1 metro è inoltre raccomandato, purché non limiti la partecipazione in
presenza.
Vi rammento in ultimo che la buona riuscita di questa tanto attesa ripartenza dipende dalla
responsabilità di ciascuno di noi. Dalla misura in cui sapremo ottemperare a quanto
stabilito dalla legge e soprattutto dalla nostra capacità di adottare comportamenti rispettosi
della civile convivenza e della salute della nostra intera comunità. A voi tutti chiedo di non
dimenticare i difficili periodi trascorsi durante il lockdown, il suono delle ambulanze e le
immagini delle strade deserte. Scenari che dobbiamo a tutti costi scongiurare.

Ecco perché vi chiedo un ulteriore impegno per avviare insieme e uniti un anno
accademico che ci accompagni verso il ritorno alla normalità. E per la stessa ragione, a
tutti voi va il mio più sentito ringraziamento.

Un cordiale saluto
Ferruccio Resta
Rettore del Politecnico di Milano

