DISPONIBILITA’ AMBIENTI COMUNI DELLA RESIDENZA
Coronavirus, al Poli tre contagiati: stop alle lezioni per un’altra settimana
Gli studenti potrebbero ritornare in aula il 16 marzo: ad annunciarlo è stato il rettore Guido Saracco
TORINO. Tre casi di infezione da Covid19 tra il personale e gli studenti iscritti al Politecnico di Torino. A
renderlo noto è stato il rettore, Guido Saracco, che in una lettera inviata ai dipendenti dell’ateneo ha
comunicato che «tutti gli interessati sono in isolamento secondo disposizioni di norma e sono in buono
stato di salute».
«Gli uffici dell’ateneo - ha aggiunto Saracco - si sono immediatamente resi disponibili a collaborare con
la struttura sanitaria e a fornire tutte le informazioni utili a circoscrivere correttamente l’indagine
epidemiologica in corso. Qualora dovessero pervenire indicazioni specifiche, verrà immediatamente
adottato ogni provvedimento proposto dalla suddetta struttura e ne sarà data debita informazione».
A questo punto l’ateneo ha deciso di sospendere le lezioni per un’ulteriore settimana. Anche perché,
prima della conferma dei tre nuovi casi, lo stesso rettore aveva spiegato che «con ogni probabilità e
fatto salvo un inatteso rapido miglioramento della diffusione del virus Covid-2019» rimanderà l’avvio
delle lezioni in loco di una settimana rispetto a quanto annunciato in precedenza. Ciò significa che
anche durante la prima settimana di lezioni - dal 9 al 13 marzo - queste saranno condotte in remoto e
senza copresenza di studenti in aula. Ad annunciarlo è stato il rettore Guido Saracco, che con una
lettera inviata alla comunità accademica.
«Questo - ha spiegato il rettore - non solo per cautela sanitaria ma anche per evitare che alle attese
problematiche di avvio della modalità on line, si assommino quelle tecnologiche e gestionali associate
ad una didattica da erogarsi comunque on line e anche in presenza per un gruppo selezionato di
studenti».
La didattica in remoto «sarà erogata dai docenti dai propri uffici o comunque usando un collegamento
alla rete via cavo. L'Ateneo metterà a disposizione spazi dotati di postazioni attrezzate (fino a 100) e
personale tecnico a disposizione in loco per la assistenza per ovviare prontamente ad eventuali
criticità». Successivamente, ha aggiunto Saracco «si potrà eventualmente considerare per un
transitorio la possibilità di attivare una modalità di erogazione mista, con parte degli studenti in aula e
streaming e/o videoregistrazione dei contenuti per gli studenti impossibilitati a raggiungere la sede.
Qualora questo fosse ritenuto opportuno e praticabile, sarà comunque comunicato con il dovuto
anticipo».

Gentilissime Ragazze,
questo è l’articolo comparso oggi sul quotidiano “La Stampa”
Al fine di contenere al minimo i disagi derivanti dall’attuale situazione Vi confermiamo che la
Residenza continua nella sua attività di ospitalità e formazione.
Molte Facoltà stanno predisponendo una piattaforma informatica ove è possibile seguire le
lezioni online da aula virtuale.
A tal proposito - nel ricordare che tutto l’edificio è connesso alla rete attraverso il gestore
Fastweb con più linee in fibra 100/100 (download/upload) - Vi informiamo che abbiamo allestito ed è
a completa disposizione la sala Convegni al piano terreno con schermo da 85’’.
Analoga possibilità di connessione è nella Sala refettorio al piano seminterrato e nella sala relax
al piano intermedio.
Qualora ne ricorresse la necessità siamo pronti ad allestire ulteriori postazioni per la
connessione in diretta con le varie Facoltà.
Grazie alla piattaforma è possibile la connessione con il tutor, da qualsiasi dispositivo e senza scaricare
nessun tipo di applicazione o programma, accedendo semplicemente via web, con un link.
Il sistema consente allo studente e al tutor di interagire attraverso webcam full HD/microfono ed è
possibile condividere una lavagna virtuale per la scrittura a mano, una per la scrittura con tastiera (analogo a
word) e una, fornita di un compilatore con tutti i linguaggi di programmazione, per le lezioni di informatica.
Inoltre, tutte lezioni sono automaticamente registrate dal sistema, e tale circostanza consente a ciascun
studente di rivedere la propria lezione su qualsiasi dispositivo, anche scaricandola per la fruizione offline. (fonte
ANSA).

Vogliate pertanto verificare l’effettiva possibilità di fruizione di tali servizi sui siti delle rispettive Facoltà
rimanendo a completa disposizione per ogni richiesta al riguardo.
Auspicando in una pronta e risolutiva riapertura delle università ed in una ripresa normale di
tutte le attività, con l’occasione sono a porgerVi un cordiale saluto.
A presto

