
Comunicato del 4 marzo 2020 - ore 15.15 
 

A tutti i componenti della comunità della Scuola, 

 

nell’attesa della conferma di un comunicato relativo alla chiusura dell’attività didattica nelle scuole 

e nelle università è importante ricordare di evitare tutti i comportamenti che possano aumentare 

il rischio di contagio. Si raccomanda di continuare a seguire le regole igieniche comunicate nei 

precedenti messaggi: vanno evitati viaggi brevi da Scuola verso le zone a rischio, gli 

assembramenti di persone ed è necessario mantenere una distanza di rispetto di almeno un metro 

dai colleghi di lavoro e nel consumo dei pasti a mensa. Si invitano gli utenti a ripresentarsi più tardi 

in caso di fila a mensa cercando di minimizzare i tempi di permanenza. A questo riguardo si 

richiede la massima collaborazione.  

 

Si invitano i docenti ad organizzare la didattica e altre attività quali commissioni di dottorato e 

altre tipologie di riunioni con modalità telematica e di rinviare, se possibile, le iniziative pubbliche, 

limitando l’accesso alle Aule nella misura della metà delle sedute come numero massimo. In 

merito si ricorda che la Scuola è dotata di strumenti di condivisione di contenuti e meeting via web 

le cui caratteristiche e modalità sono reperibili nella intranet all’indirizzo 

https://intranet.santannapisa.it/it/pagine/caratteristiche-del-servizio-di-web-collaboration-webex  

I servizi ICT sono a disposizione per eventuali informazioni. 

Si ricorda che non è sospesa l’attività di ricerca e tecnico-amministrativa. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in relazione alle disposizioni ministeriali. 

 

To all members of the School community, 

  

While we are awaiting for a confirmation concerning the suspension of teaching activities in Italian 

schools and universities, it is important to remember to avoid all behaviors that can increase the 

risk of contagion. It is recommended to continue to follow the hygiene rules communicated in the 

previous messages; short trips from school to risk areas and gatherings of people must be avoided; 

it is necessary to maintain a distance of at least one meter from work colleagues and during 

canteen meals. We invite all users of the canteen to come back later in the case of a canteen line, 

in order to minimize the time spent in the aforementioned rooms. In this regard, we ask for your 

understanding and collaboration.  

 

Teaching staff is invited to organize lessons and other activities such as PhD commissions and other 

types of meetings via web connection and to postpone, if possible, all public events and initiatives, 

in any case by limiting the access to the rooms to half of their seating capacity. Please note that 

the School is equipped with tools for sharing contents and meetings via web connection, the 

characteristics and methods of which can be found on the intranet at:  

https://intranet.santannapisa.it/it/pagine/caratteristiche-del-servizio-di-web-collaboration-webex 

The ICT staff is available for any information. 

 

 


