
Oggetto: lezioni in presenza-suddivisione degli studenti nelle aule in parallelo 

  

Cari Colleghi e Colleghe, 

nella didattica in presenza, nel caso che per il corso/laboratorio abbiate due aule assegnate in parallelo (stesso giorno, 

stessa ora),   abbiamo preventivamente suddiviso gli studenti in due “squadre”,  per indirizzarli nell’aula giusta: 

  

-       “Squadra 1”: studenti con codice persona DISPARI 

-       “Squadra 2”: studenti con codice persona PARI 

  

L’assegnazione dell’aula ai due gruppi verrà inserita a sistema e sarà visibile a voi e agli studenti (in previsione da 

venerdì 11-09). 

  

Nella vostra pagina “Incarichi e attività didattiche” alla voce “orario didattico” apparirà nella casella di ciascuna aula 

l’indicazione “Squadra 1” o “Squadra 2”. 

  

Vi chiediamo gentilmente di attenervi a questa suddivisione, salvo esigenze particolari (ad esempio laboratori con 

gruppi di studenti) o critiche, come di seguito descritte, perché questo facilita la gestione di eventuali casi di positività. 

 

 Una volta acquisita la lista degli studenti iscritti, vi invitiamo a controllare la coerenza della suddivisione preventiva 

per codice persona con  la “Capienza COVID 19” di ciascuna aula, che trovate cliccando sull’aula assegnata nella pagina 

dell’orario nella scheda “Dettagli aula- Dati Aula”-o affissa sulla porta di ciascuna aula, in modo da poter provvedere 

tempestivamente ad eventuali spostamenti di studenti da un’aula all’altra in caso verifichiate eccedenze rispetto alla 

“Capienza COVID 19”.  

In questo caso, la comunicazione agli studenti dello spostamento è a vostro carico, con invio di messaggio e-mail e/o 

sms. Le situazioni più complicate (per es. in caso di aule di capienza differente) sono comunque monitorate dalla 

Presidenza e dall’area ASICT. 

  

b)  Nel caso che, per esigenze didattiche, in particolare per l’organizzazione dei gruppi di lavoro, vogliate riorganizzare 

le classi, vi preghiamo di: 

-     Controllare la “Capienza COVID 19”  in modo da allocare nell’aula il giusto numero di studenti; 

-     Compilare la lista degli studenti riallocati in ciascuna aula, avvisare gli studenti tramite mail. , 

 

In sintesi, in caso la suddivisione preventiva venga modificata dal docente siete invitati sempre: 

- ad avvisare gli studenti via mail e/o sms, in modo che possano raggiungere l’aula giusta; 

- a pubblicare sulla pagina Beep del Corso la lista delle due squadre aggiornata, in modo che sia sempre consultabile; 

-  a inviare la lista aggiornata in Presidenza a marco.ciuffini@polimi.it, con il fine di facilitare l’eventuale gestione di 

casi positivi. 

 

 

Per la gestione delle problematiche d’aula, in particolare la gestione degli studenti in eccesso, fa fede il documento 

“Procedura per la gestione della didattica in Ateneo” pubblicato al link: https://www.polimi.it/covid-19/sicurezza/ 

 

Nelle Lauree Magistrali, nei corsi non a frequenza obbligatoria, nel caso in cui si presentassero in aula studenti in 

numero eccessivo, vi invitiamo a dare la precedenza nel sedersi in aula agli studenti che hanno la prima frequenza 

nell’anno accademico in corso e ad invitare gli altri a seguire il corso in remoto.  

 

Grazie, 

 

Prof. Ilaria Valente 

Preside 

Presidente della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura 

Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria della Costruzioni 

Politecnico di Milano 

Via Ampère, 2 

20133 Milano - Italia 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dear colleagues,  



For the lessons in presence, if there are two classrooms assigned in parallel (same day, same time), we have divided 

the students in advance into two ‘teams’ so they are directed to the right classroom:  

   

-       ‘Team 1’: students with ODD person code  

-       ‘Team 2’: students with EVEN person code  

   

The classroom assignment for the two groups will be inserted into the system and will be visible to you and the 

students (as of Friday 11-09).  

   

On your ‘Assignments and teaching activities’ page under ‘teaching schedule’, the indication ‘Team 1’or ‘Team 2’ will 

appear in the box for each classroom.  

   

We kindly ask that you adhere to this division, except particular or critical situations (for example studios with groups 

of students) as described below, because this will facilitate the management of possible cases of infection.  

   

a)       Once you have the list of registered students, we invite you to check for agreement between the preventive 

division by person code and the ‘COVID-19 capacity’ of each classroom — which you can find by clicking on the 

assigned classroom in the schedule page in the sheet ‘Classroom details - Classroom data’ or on the door of each 

classroom — in order to possibly transfer students from one classroom to another in a timely manner if the capacity 

exceeds the ‘COVID-19 capacity’.   

In this case, notifying students of the transfer is your responsibility, doing so via email and/or text message. The most 

complicated situations (e.g. in classrooms with different capacities) are nevertheless monitored by the President of 

the ASICT area.  

   

b) Should you need to reorganise the classes due to teaching reasons, in particular to organise working groups, we ask 

you to:  

-     Check the ‘COVID-19 capacity’ in order to assign the right number of students to the classroom  

-     Fill in the list of students reassigned to each classroom and notify the students via email  

   

So if the preventive division is modified by the professor, you are always asked to:  

- advise the students via email and/or text message, so that they will go to the right classroom  

- publish the list of the two updated teams on the Beep page of the course so it can always be consulted  

-  send the updated list to the Office of the Dean at marco.ciuffini@polimi.it, in order to facilitate the eventual 

management of positive cases.  

  

To manage classroom issues, and excess students in particular, please refer to the document ‘Procedure to manage 

university teaching’ published at https://www.polimi.it/covid-19/sicurezza/.  

   

In Master's Degrees courses without compulsory attendance,  if too many students would like to participate in the 

lessons,  please prioritize those who have their first attendance in the current academic year and invite others to 

follow the course in distance –learning. 

  

Regards,  

 

Prof. Ilaria Valente 

Dean 

School of Architecture Urban Planning Construction Engineering 

Politecnico di Milano 

Via Ampère, 2 

20133 Milan - Italy 

  


