
Comunicato del 4 marzo 2020 - ore 20.30 
 

 

A tutti i componenti della comunità della Scuola, 

 

a seguito della conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha confermato la 

sospensione da domani 5 marzo al 15 marzo 2020 delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le università, si 

comunica che le attività formative potranno essere svolte soltanto attraverso la modalità a distanza. 

Qualora ciò non fosse possibile tali attività saranno rinviate e recuperate successivamente. 

Per il resto si conferma quanto già comunicato, che per utilità riportiamo di seguito: 

 

• continuare a seguire le regole igieniche comunicate nei precedenti messaggi;  

• evitare viaggi anche di breve durata dalla Scuola verso le zone a rischio; 

• evitare gli assembramenti di persone; 

• mantenere una distanza di rispetto di almeno un metro dai colleghi nei luoghi di studio e di lavoro; 

• relativamente alla fruizione della mensa, si invitano gli utenti a minimizzare i tempi di permanenza 

e a ripresentarsi più tardi in caso di fila. Si ricorda che, a tale scopo,  gli orari del servizio di 

ristorazione sono stati estesi dalle 12 alle 15; 

 

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 sono sospesi il servizio di residenza collegiale e l’attività di ricerca e tecnico-

amministrativa. 

 

To all members of the School community, 

 

following the press conference of the Prime Minister, which confirmed the suspension of the educational 

activities of schools and Universities, herein I remind that the training activities can only be carried out 

through the remote mode. If this is not possible, these activities will be postponed and recovered later. 

 

Further, it is recommended to: 

 

• continue to follow the hygiene rules communicated in the previous messages; 

• avoid even short-term trips from the school to risk areas; 

• avoid gatherings of people; 

• maintain a respect distance (>1 meter) from colleagues; 

• moreover, canteen users are invited to minimize their stay times and to come back later in case of queuing 

(please note that, for this purpose, the catering service hours have been extended from noon to 3 p.m.); 

 

Please note that the School is equipped with tools for sharing content and meetings via the web (see for the 

characteristics and methods on the intranet https://intranet.santannapisa.it/it/pagine/caratteristiche-del-

servizio-di-web-collaboration-webex. 

ICT services are available for any information. 

 

Please note that the college residence service, research and technical-administrative activities are not 

suspended. 

 


