
Comunicato del 6 marzo 2020  
 

Cari tutti, 

 

con la presente comunicazione vi segnalo un aggiornamento delle disposizioni in risposta 

all’attuale emergenza coronavirus: 

• si richiede di rimandare tutti gli incontri non necessari fissati per il mese di marzo 

• le aule e gli spazi comuni della scuola possono essere utilizzati, tenendo conto delle 

indicazioni regionali, a metà della loro capienza (es. un’aula da 40 posti per un massimo di 

20 persone che devono disporsi a distanza di sicurezza – almeno un metro – l’una 

dall’altra); 

Per gli Allievi ordinari e PhD: 

• le trasferte, i tirocini e tutti i soggiorni fuori sede previsti per il mese di marzo è opportuno 

che siano riprogrammati a partire dal mese di aprile. 

Inoltre con la presente vi segnaliamo che a seguito dell’Ordinanza n.6 della Regione Toscana 

saranno garantite le misure di prevenzione e la presa in carico a tutti gli studenti e lavoratori 

italiani e stranieri non residenti in Regione Toscana. 

La presa in carico è garantita attraverso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica contattabili attraverso il 

numero unico dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444. 

Le prestazioni sono rese a titolo gratuito o ad integrazione dei rimborsi esigibili dalle coperture 

assistenziali-sanitarie e assicurative degli Stati o di altre istituzioni pubbliche o private. 

Certi della vostra collaborazione, 

Un caro saluto, 

Sabina Nuti 

 

 

Dear all, 

I update you about provisions in response to the current coronavirus emergency: 

• all unnecessary meetings scheduled on March should be postponed;  

• the classrooms and common areas of the School can be used taking into account the 

regional indications at half of their capacity (eg a 40-seat classroom for a maximum of 20 

people who must be at a safe distance - at least one meter - from each other);  

For undergraduate students and PhDs: 

• transfers, placements and all off-site stays scheduled on March should be rescheduled from 

April. 



Furthermore, I inform you that Tuscany Regional Sanitary Service (Ordinanza n.6 della Regione 

Toscana) will provide all the prevention measures and any sanitary support to all students and 

workers living in Tuscany. 

Italian and foreign students and workers will be assisted by calling Azienda USL Toscana Nord 

Ovest 050954444 (24 hours a day); these services will be for free or could be provided according to 

the agreements with other foreign sanitary systems or with private sanitary companies. 

Sure of your collaboration, 

Best wishes, 

Sabina Nuti 

 


