Indicazioni per l’accesso negli spazi di POLI.design
 Non è consentito l’accesso a POLI.design a soggetti con sintomi da
COVID-19 (febbre >37,5 °C, tosse, difficoltà respiratorie). Prima di
accedere all’Ateneo verrà provata la temperatura. Seguire le indicazioni
del personale preposto.
 Per ogni accesso dovrà essere compilata un’autocertificazione che vi
verrà consegnata dal personale di POLI.design.
 L’accesso agli spazi di POLI.design deve avvenire indossando la
mascherina.
 L’accesso all’aula dovrà essere preceduto e seguito da una corretta
igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti presenti;
 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o
con gel antisettico.
 All’interno delle aule gli studenti potranno utilizzare unicamente le
postazioni predisposte ed opportunamente indicate. È necessario
attenersi alle misure indicate dalla cartellonistica presente;
 L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio durante tutto il tempo di
permanenza all’interno degli spazi di POLI.design;
 In caso di possibile affollamento all’uscita dei locali e degli spazi di
POLI.design è necessario attendere in modo che sia garantita la
distanza interpersonale di almeno un metro.
 L’accesso e l’uscita dalle aule di POLI.design dovrà avvenire nel rispetto
dei percorsi e degli ingressi ed uscite predisposti e segnalati.
 L’ingresso e la permanenza negli spazi di POLI.design per attività
didattiche e/o affini deve essere commisurata alla partecipazione alla
stessa.
 Utilizzare gli spazi comuni, le aree break e gli ascensori nel rispetto
delle limitazioni previste.
 Mantenere separati i propri abiti e gli effetti personali evitando l’uso
promiscuo di oggetti di uso personale.
L’accesso a POLI.design potrà avvenire unicamente attraverso i varchi
di accesso al Campus Bovisa della Scuola del Design nel rispetto di
quanto previsto dall’Ateneo. Verrà comunque misurata la temperatura
corporea e richiesto di indossare la mascherina. Qualora si venissero a
formare code è necessario mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro.
Il personale a presidio dei varchi di accesso al Campus Bovisa della
Scuola del Design, non permetterà l’ingresso ad individui che presentino
una temperatura corporea verificata superiore ai 37,5°C, invitando gli
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stessi a tornare al proprio domicilio ed a contattare il proprio MMG
Gli Uffici di POLI.design sono siti presso l’edificio B5 dentro il Campus
Bovisa
Via Don Giovanni Verità, 25
20158 Milano
Le aule di POLI.design sono siti presso l’edificio B5A dentro il Campus
Bovisa - Via Don Giovanni Verità, 25 - 20158 Milano
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