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Mantova, 8 settembre 2020 
 

A tutte le studentesse 
e a tutti gli studenti 
del Polo di Mantova 

 
 
Care studentesse, cari studenti, 
 
il Politecnico di Milano, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente, per 
il primo semestre dell’A.A. 2020/21 prevede la ripresa dell’attività didattica in modalità 
“blended”, ossia svolta in parte in presenza ed in parte a distanza. Tutte le aule del 
Campus sono state predisposte in modo da garantire distanziamento, pulizia iniziale e 
finale e sono a disposizione distributori di gel igienizzante per mani al fine di svolgere le 
lezioni in sicurezza e tranquillità.  
 
Qui di seguito elenco le indicazioni da seguire per l’accesso e la permanenza nel Campus: 
 

• l’accesso avverrà unicamente dall’ingresso di piazza d’Arco, 3, predisposto per la 
misurazione della temperatura; 

• l’accesso sarà consentito solamente agli studenti iscritti regolarmente agli 
insegnamenti previsti nel semestre in corso per assistere alle lezioni, agli 
studenti che abbiano prenotato gli spazi per lo studio individuale, che abbiano 
appuntamento con i docenti relatori di tesi e/o che debbano ritirare/consegnare 
libri in biblioteca; 

• la permanenza nell’edificio dovrà essere limitata al tempo di svolgimento delle 
attività consentite (lezioni, studio individuale, appuntamenti con docenti, 
accesso in biblioteca); durante tutto il tempo di permanenza all’interno del 
Campus sarà obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie 
respiratorie; 

• in particolare, l’accesso per lezioni è consentito da un massimo di 30 minuti prima 
dell’inizio e l’uscita deve avvenire entro un massimo di 30 minuti dopo la fine; 

• l’accesso agli studenti per studio individuale è consentito, esclusivamente previa 
richiesta da inviare tramite e-mail all’indirizzo biblioteca-mantova@polimi.it  
entro le ore 14:00 del giorno lavorativo precedente alla data nella quale si 
richiede l’accesso, nei seguenti spazi: 

o  sala 1 della biblioteca (max 12 studenti) 
o  sala 3 della biblioteca (max 22 studenti) 
o  sala adiacente alla biblioteca (max 10 studenti) 

Nella richiesta, lo studente potrà indicare la preferenza di sala; dopo la verifica 
dei posti disponibili, lo studente riceverà una e-mail di conferma. Eventuali 
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cancellazioni delle prenotazioni dovranno essere tempestivamente comunicate 
a biblioteca-mantova@polimi.it   

• ogni insegnamento si svolgerà in due o più aule; personale incaricato indicherà 
all’ingresso ad ogni studente l’aula in cui dovrà recarsi; 

• è consentito pranzare nella postazione scelta nelle aule dove si svolgono le lezioni; 
non è consentito l’accesso e l’utilizzo dei locali “microonde” per riscaldare cibo o 
bevande; 

• è consentito altresì pranzare nei cortili attrezzati nel rispetto delle norme di 
contenimento del contagio da COVID-19. 
 

Per tutto quanto non espressamente indicato qui sopra, siete invitati a fare riferimento 
alla “Procedura per la gestione della didattica in Ateno” pubblicato su 
https://www.polimi.it/covid-19/sicurezza/  
 
Personale autorizzato segnalerà alla Commissione disciplinare gli studenti che non 
ottemperassero alle suddette indicazioni. 
 
Certi della vostra collaborazione, vi auguro un buon inizio di anno accademico. 
 
Un cordiale saluto, 
 
 

Federico Bucci 
Politecnico di Milano 

Prorettore del Polo di Mantova 
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