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Gentili studentesse, cari studenti,
lunedì 28 settembre inizieranno le lezioni del nuovo anno accademico 2020-2021. Nella definizione
dell’orario si è cercato, compatibilmente con la capienza e la disponibilità delle strutture di riportare in
presenza la maggior parte possibile delle attività. Una particolare attenzione è stata posta alle matricole e
agli studenti del quinto anno, più prossimi alla laurea, cercando di tenere in presenza la quasi totalità delle
attività. Per quanto riguarda il secondo, il terzo ed il quarto anno, la capienza delle aule ridotta al 50% e la
necessità di garantire agli studenti di tutti i corsi di area veterinaria la possibilità di fruire di parte della
didattica in presenza, ha portato alla definizione di una programmazione che prevede un’erogazione della
didattica frontale a distanza alcuni giorni e in forma mista per altri giorni. Per la didattica erogata in forma
mista è previsto che gli studenti di ogni anno di corso vengano divisi, anche sulla base delle vostre necessità
ed esigenze, in due gruppi omogenei (ringrazio i vostri compagni che si sono prestati per il prezioso aiuto
fornito nella formulazione dei gruppi) che frequenteranno in presenza a settimane alterne. Per gli studenti
non presenti in aula la possibilità di seguire le lezioni sarà garantita rendendo fruibile perlopiù in sincrono
mediante piattaforma Teams, la lezione tenuta in aula. Per ridurre al minimo i rischi di trasmissione Covid,
gli studenti coinvolti nelle esercitazioni in presenza saranno necessariamente quelli appartenenti al gruppo
di frequenza previsto per la specifica settimana (settimane dispari Gruppo 1; settimane pari Gruppo 2). Gli
orari delle lezioni sono pubblicati e consultabili sul sito di Ateneo.
Relativamente alla frequenza in presenza, l’Ateneo ha approntato una App di prenotazione per la presenza
in aula da utilizzare OBBLIGATORIAMENTE per la prenotazione ogni qualvolta si sia presenti in aula o negli
spazi della biblioteca. Vi invito a consultare con attenzione le indicazioni riportate nel sito di Ateneo alla
pagina
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-distudi/didattica-presenza
e ad attenervi a quanto lì prescritto. Vi invito inoltre a visionare il video-corso Conoscere Covid19 e a leggere
con attenzione le Linee guida di comportamento per la ripresa della didattica in presenza per il primo
semestre dell’anno accademico 2020/21 (Protocollo Aule.pdf) che sono state inviate a tutti gli studenti e
docenti e che vengono qui nuovamente allegate. I docenti, il personale dei servizi di supporto alla didattica
(CASLOD) e del servizio di sorveglianza e sicurezza presente presso le strutture didattiche è chiamato a
vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione e chiedo a tutti voi il rispetto delle eventuali indicazioni che
da loro vi saranno eventualmente date.
Da più studenti ho ricevuto richieste in merito alla possibilità di seguire le lezioni frontali a distanza e le
esercitazioni in presenza. Fermo restando l’obbligo di frequenza, sia esso in presenza o a distanza, previsto
dal Regolamento del Corso di Laurea, le sopra citate Linee guida prevedono che venga assicurata la fruizione
delle lezioni a distanza per tutte le/gli studenti che si trovino nelle condizioni di non potere accedere alle sedi
universitarie per difficoltà logistiche, di salute o economiche. Sta a voi, alla vostra maturità e serietà, valutare
se sussistano queste oggettive condizioni. Ciò premesso ritengo che sia assai più proficuo frequentare quanto
più possibile in presenza tutte le attività didattiche, siano esse frontali od esercitative.
Colgo l’occasione per augurarvi un sereno e proficuo anno accademico 2020-2021.
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