
Comunicato del 8 marzo 2020 – ore 11.30 

A tutte le componenti della Scuola Superiore Sant’Anna 

 Carissimi/e, 

considerando la rapida evoluzione dell’emergenza Corona Virus e in linea con le nuove disposizioni 

governative dobbiamo procedere nei prossimi giorni con maggiore cautela e responsabilità ed evitare 

qualsiasi occasione di contagio. Fino a nuova data saranno evitati incontri e riunioni presso le nostre sedi ad 

eccezione di quelli organizzati in via telematica.  

Al fine di organizzarci al meglio con queste modalità sono rimandati a data da definire nei prossimi giorni gli 

incontri previsti per la prossima settimana ossia:  

•       Lunedì 9 marzo la riunione tra i proponenti le seasonal school; 

•       Martedì 10 marzo il senato accademico 

•       Mercoledì 11 marzo i consigli di classe 

Raccomandiamo ai docenti con il proprio domicilio fuori dalla Regione Toscana di non spostarsi e di 

svolgere la loro attività didattica in via telematica.  

Chiedo agli allievi/e residenti in collegio di seguire le indicazioni della mia comunicazione di ieri e comunque 

tutti gli allievi / e che vogliono rientrare a casa nel proprio domicilio possono farlo, anche nelle zone 

rosse.  In serata seguirà un nuovo comunicato specifico. 

Ai ricercatori e dottorandi chiedo di sospendere e rimandare trasferte e spostamenti e di seguire con 

attenzione tutte le indicazioni sanitarie e di svolgere la propria attività di ricerca da casa se questo è 

possibile.  

Il dottor Viale a breve invierà una nota specifica per il personale tecnico amministrativo. 

Vi ricordo che è in funzione una task force per la gestione di questa emergenza (che ringrazio per il 

preziosissimo lavoro che sta svolgendo in questi giorni) che potete contattare all’indirizzo mail 

infosalute@santannapisa.it. 

Colgo l’occasione per fare gli auguri a tutte le grandi donne che lavorano alla Scuola. Che sia per tutti una 

buona giornata malgrado le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare tutti insieme. 

Sabina Nuti 

 

To all the members of the School Community 
  

Dear all, 

considering the rapid evolution of the Corona Virus emergency and in line with the new government 

instructions, we must proceed with greater caution and responsibility in the coming days in order to avoid 

any chance of contagion. At the time being, meetings at the premises of the School must be avoided, except 

for those organized via web connection. 



As we must take some time to better organize ourselves with these methods, the meetings scheduled for the 

next week are postponed to a date to be defined in the next few days, namely: 

• Monday 9th March: the meeting between the proposers of the seasonal schools; 

• Tuesday 10th March: the academic senate; 

• Wednesday 11th March: the Faculty Committees. 

We recommend to the teaching staff with their home outside the Tuscany Region not to move or travel, and 

to carry out their teaching activities electronically. 

I ask students who live in the college to follow the instructions of yesterday's communication; in any case, all 

students who want to return to their homes, even in the red areas, are allowed to do so. A new specific 

communication will follow this evening. 

I ask researchers and PhD students to suspend and postpone all travels, to carefully follow all health 

indications and to carry out their research activities from home, if possible. 

Dr. Viale will shortly send a specific note addressed to the technical and administrative staff. 

I remind you that a task force is in place to manage this emergency (and I wish to thank them for the 

invaluable work that they are carrying out these days) that you can contact at the email address 

infosalute@santannapisa.it . 

I take this opportunity to send my best wishes to all the great women who work at the school. May it be a 

good day for everyone despite the difficulties we are called to face all together. 

Sabina Nuti 

 

 


