Milano, 6 gennaio 2022
Care Studentesse e Studenti, cari Docenti,
già da alcune settimane nelle Sedi IED e in tutto il paese abbiamo assistito ad un aumento
esponenziale dei contagi da Covid-19: questa nuova ondata pandemica è motivo di grande
preoccupazione per tutti noi.
Per questo vogliamo innanzitutto rassicurarvi sul fatto che in tutte le nostre Sedi monitoriamo
costantemente l'evolversi della situazione in modo da poter prendere le migliori decisioni per
la salute delle persone che studiano e lavorano nel nostro Istituto.
Vi confermiamo che tutte le attività laboratoriali proseguiranno in presenza come già
previsto dalla programmazione di ogni Sede e Corso, ovviamente osservando le regole per la
prevenzione del contagio e in rispetto alle ultime disposizioni del Governo.
Gli altri campi disciplinari continueranno ad essere erogati prevalentemente in FAD e
calendarizzate in funzione delle esigenze specifiche di ciascun Corso, Scuola e Sede fino all’inizio
della Sessione di Esami invernale (che si apre il 31 Gennaio), salvo eventuali nuove e differenti
indicazioni da parte delle Autorità Sanitarie Competenti.
A breve riceverete direttamente dalla vostra segreteria di riferimento, indicazioni più dettagliate
sull’organizzazione delle attività didattiche specifiche del vostro Corso; entro il 20 gennaio vi
informeremo sulla modalità di svolgimento degli esami.
Approfittiamo di questa comunicazione per informarvi che stiamo aggiornando la Guida agli Scenari
per la gestione Covid-19 in base a quanto previsto dal nuovo DL 229 del 30/12/2021, dalla
circolare del M.d.S. n. 60136 del 30/12/2021 e dalle nuove disposizioni del Governo del 5/01/2022.
Nel frattempo ribadiamo alcune regole da rispettare per la prevenzione del contagio:
•

Da lunedì 10 gennaio sarà obbligatorio per tutti (studenti, docenti e staff) indossare la
mascherina FFP2 durante la permanenza negli spazi IED, anche all’aperto (cortili e
giardini).

•

È vietato consumare i pasti all’interno degli spazi interni delle Sedi IED.

•

Al termine delle lezioni, è vietato permanere e creare assembramenti negli spazi interni
delle Sedi IED.

Infine, poiché il Consiglio dei Ministri di ieri, 5 gennaio, ha introdotto l’obbligatorietà vaccinale
per tutto il personale universitario, dal 15 febbraio anche tutti i docenti dovranno adeguarsi
alle nuove disposizioni di legge e mostrare il Super Green Pass per l’accesso alle sedi IED (sito
del Governo).
Ricordiamo a tutti l’indirizzo sicurezza@ied.it, che resta a vostra disposizione per ogni dubbio.
La collaborazione e il buon senso di tutti permetteranno di superare anche questo nuovo momento
di difficoltà senza perdere di vista l’obiettivo: proseguire nel modo migliore nel percorso di
esplorazione, conoscenza e crescita negli ambiti che vi appassionano.
Buon rientro e buon lavoro a tutte e a tutti!
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