
 
 

 
 
 
IL RETTORE 
Guido Saracco 

 
 
Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.6300   fax: +39 011.19745022   
rettore@polito.it   www.polito.it 

 
Decreto n.  309 del 07.04.2020 

 
Deroghe inerenti la didattica in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 - integrazione 

 

IL RETTORE 

• Visto lo Statuto di Ateneo vigente; 
• Visto il Regolamento Generale di Ateneo vigente; 
• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
• Visto il Regolamento Studenti vigente; 
• Tenuto conto dell’approvazione della Commissione istruttoria per il Coordinamento dell’attività 

didattica e formativa del 4 giugno 2019 delle Guide dello studente e del Sito Apply; 
• Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; 
• Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; 
• Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; 
• Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020; 
• Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale - n. 75 del 22 marzo 2020; 
• Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1; 
• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento 
della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio; 

• Vista l’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministro della salute d'intesa con il 
Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n.47 del 25 febbraio 2020; 

• Vista la nota, prot. n. 5988 del 26 febbraio 2020, del Ministro dell’Università e della Ricerca; 
• Considerato che il citato DPCM del 25 febbraio 2020 prevede che “nelle Università e nelle 

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le 
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli 
studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto 
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le 
Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, 
assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il 



 
 

 
 
 
 

 
 
Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.6300   fax: +39 011.19745022   
rettore@polito.it   www.polito.it 
 

recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, 
anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”; 

• Tenuto conto dell’invito del Ministro Manfredi, nella citata nota, “di assumere ogni iniziativa utile 
presso le vostre università ed istituzioni per garantire quanto” indicato nel DPCM di cui al punto 
precedente; 

• Tenuto conto del D.R. 217 “Procedura straordinaria per la somministrazione di esami di profitto e di 
laurea in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione conseguente all’emergenza 
sanitaria COVID-19” e del D.R. 218 del 28 febbraio 2020;  

• Visto il D.R. 219 del 29 febbraio 2020 “Proroga scadenze inerenti la didattica in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria COVID-19”;   

• Visto il D.R. 220 del 1° marzo 2020 relativo a “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle 
attività didattiche, degli esami di profitto e finali, nonché delle procedure di ammissione relative al 
dottorato di ricerca in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19”; 

• Considerato il D.R. 257 del 16 marzo 2020 “Integrazione disposizioni transitorie per lo svolgimento 
delle attività didattiche, degli esami di profitto e finali, nonché delle procedure di ammissione 
relative al dottorato di ricerca in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19”; 

• Considerato il D.R. 262 del 17 marzo 2020 “Nuovi provvedimenti inerenti la didattica in 
conseguenza all’emergenza sanitaria COVID-19”;  

• Visto il D.R. 306 del 6 aprile 2020 “Nuovi provvedimenti e proroghe inerenti la didattica in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19” 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero 
territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2020; 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;  

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; 

• Vista la necessità di intervenire con tempestività e urgenza  
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DECRETA 
 

 
1. Di prevedere, qualora si renda necessario per recuperare lezioni non svolte, che l’attività 

didattica in remoto possa essere erogata non solo nelle date di giovedì 9 e martedì 14 
aprile, ma anche nella giornata di mercoledì 15 aprile. Si conferma che anche per 
quest’ultima data è opportuno che per le lezioni venga mantenuto il calendario ordinario 
del semestre o, qualora non fosse possibile, che siano individuati slot non in 
sovrapposizione con altre lezioni dello stesso corso di studio.  
In funzione della necessità di recuperare lezioni non svolte, l’attività didattica in remoto 
potrà essere collocata anche in orario preserale o di sabato mattina per tutta la durata del 
semestre. 
  

2. Di dare mandato agli uffici dell’Area Gestione Didattica di adeguare di conseguenza tutte le 
procedure e la scadenza connesse al punto precedente.  
 

 
 
 

SV/ab 
IL RETTORE 

Prof. Guido Saracco 
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