
 

 

 

INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI DEL 
POLITECNICO A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2020 

 

Modalità di accesso alle sedi 

Si informa che, a partire dal 15 settembre 2020 per il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e 

bibliotecario, assegnisti e dottorandi decade l’obbligo di prenotare l’accesso in Ateneo tramite le procedure 

informatiche disponibili sulla propria pagina personale di MyPoli. 

Per garantire un’efficace tracciamento delle presenze e dei contatti, ed in coerenza con i contenuti del 

Protocollo condiviso di Ateneo – “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid 19”, resta 

l’obbligo – per tutti i lavoratori – di registrare la propria presenza tramite bollatura all’ingresso e all’uscita 

dalle sedi del Politecnico. 

L’accesso dei Tesisti e dei componenti dei Teams studenteschi avverrà regolarmente tramite appuntamento 

con il Docente di riferimento/Referente accademico del Team e la registrazione in ingresso/uscita verrà 

effettuata utilizzando il lettore di badge predisposto nei varchi attivi. 

L’accesso degli studenti ai servizi fruibili in sede e alle lezioni in presenza resta subordinato alla prenotazione 

tramite apposita procedura informatica. 

L’accesso di ospiti, visitatori e ditte esterne segue le relative procedure specifiche reperibili sul sito web 

dedicato www.coronavirus.polito.it.  

Per aiutare a combattere l'epidemia di COVID-19, è stata creata l’APP Immuni, che il Politecnico invita tutti 

coloro che accedono all’interno delle sedi a scaricare e mantenere attiva durante tutta la permanenza 

nell’Ateneo. 

Il personale può accedere alle strutture dell’Ateneo attraverso i varchi attivi, rispettando le seguenti modalità: 

• occorre presentarsi agli accessi una mascherina che copra bocca e naso; 

• sarà effettuato il controllo della temperatura corporea per il tramite degli operatori della portineria 

o di altri soggetti autorizzati dall’Ateneo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non 

sarà consentito l’accesso all’interno dei locali. Le persone in tale condizione saranno fornite di 

mascherina, se sprovvisti, e invitate a darne urgente comunicazione al proprio Responsabile di 

Struttura. Saranno quindi invitate a rientrare al proprio domicilio e dovranno contattare nel più 

breve tempo possibile il proprio medico curante; 

• è obbligatoria la registrazione della presenza tramite utilizzo del proprio badge, sia da parte del 

personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sia per il personale docente e ricercatore, 

strutturato e non; 

• in fase di ingresso è possibile ritirare, previa igienizzazione delle mani, la mascherina chirurgica 

da usare all'interno delle sedi. 

http://www.coronavirus.polito.it/


 

 

 
 

 

Modalità di utilizzo dei parcheggi 

• Gli accessi attivi, gli orari di apertura delle Sedi e dei Parcheggi e le altre informazioni utili sono 

riportati sul VADEMECUM “Misure organizzative logistiche per l’esercizio delle attività in 

presenza”, pubblicato sul sito web www.coronavirus.polito.it. 

 

http://www.coronavirus.polito.it/

