
Comunicato 22/02/2020 

Ad oggi (22 febbraio) non si ha notizia di casi in Toscana, di conseguenza eventuali 
sintomi influenzali (tosse, febbre, dolori muscolari, mal di gola) andranno in prima battuta 
attribuiti alle infezioni da comuni virus stagionali. 

Si invita tutti alla stretta osservanza delle normali pratiche di igiene respiratoria ovvero: 

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni 
alcoliche (i virus possono diffondersi quando vengono toccate superfici contaminate) 

• starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e 
gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso; 

• evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate, evitare contatti 
ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie respiratorie 
(come tosse e starnuti). 

Si invitano tutti a coloro che presentano sintomi influenzali, come da normali 
precauzioni per la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria, a: 

• astenersi da frequentare luoghi pubblici (spazi comuni, aule di lezione, laboratori, uffici, 
mense); 

• seguire una corretta igiene respiratoria (evitare contatti ravvicinati; coprire starnuti e 
colpi di tosse con un fazzoletto, preferibilmente, monouso; lavare spesso le mani; 
usare, se se ne è in possesso ed è tollerata, una mascherina chirurgica al momento del 
contatto con altri); 

• evitare di recarsi spontaneamente in pronto soccorso in caso di malattie respiratorie 
febbrili, ma fare riferimento al proprio medico di medicina generale o al 118 per una 
valutazione del proprio stato di salute; 

• si ricorda agli Allievi Ordinari la possibilità di ricevere i pasti in camera propria in caso di 
malattia contattando preventivamente il servizio mensa. 

Dato l'attuale quadro epidemiologico si ricorda inoltre che è stata disposta dal Ministero 
della Salute un’ordinanza di permanenza domiciliare, della durata di 14 giorni, per 
tutti coloro che rientrano dalla Cina.  

Inoltre, s'invitano tutte le componenti della Scuola a segnalare, rispondendo a questa 
mail, e procedere all'auto-isolamento in caso di eventuale permanenza negli ultimi 14 
giorni o contatto stretto con persone che sono state nei Comuni del Nord-Est 
attualmente coinvolti nel focolaio italiano ovvero Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, 
Fombio, Somaglia, Castiglione d’Adda, Bertonico, San Fiorano, Castelgerundo, Terranova 
dei Passerini in provincia di Lodi e Vo' Euganeo in provincia di Padova. Tale lista sarà 
soggetta nei prossimi giorni a cambiamenti in base all'evolvere della diffusione della 
malattia. 

Si ricorda inoltre per ogni utile informazione è possibile contattare il numero telefonico di 
pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500 attivo 24 ore su 24 e che, per 
favorire una corretta informazione sul Covid-19, la Regione Toscana ha messo a 
disposizione dei cittadini un numero verde (800.556060, opzione 1), attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle ore 15. 



Seguiranno ulteriori comunicazioni e s'invita per ogni dubbio a rispondere a questa mail e 
fare riferimento al referente prof. Michele Emdin, 

Preghiamo infine di provvedere alla massima diffusione di questo messaggio a tutte le 
componenti della Scuola che non possiedono un indirizzo email istituzionale 
(@santannapisa.it). 
 
Grazie della collaborazione, 
 
Prof.ssa Sabina Nuti 

  

As of 22 February 2020, no Coronavirus cases have been reported in Tuscany. Therefore, 

respiratory symptoms with cough, fever, muscle aches, and sore throat can be associated with the 

flu (influenza) virus as February is the peak month for flu activity.  Nevertheless, it is prudent to 

remind Sant’Anna School students, faculty, staff and visitors of the basic principles to reduce the 

general risk of transmission of infections by following the below mentioned measures: 

• frequent hand-washing with soap or alcohol-based solutions (for at least 20 seconds), especially 

after direct contact with the environment or contaminated surfaces; 

• practice cough etiquette - maintain distance, cover coughs and sneezes with flexed elbow and 

disposable tissues or clothing, discard tissue immediately into a closed bin and wash hands); 

• avoid touching eyes, nose and mouth  with unwashed hands;  

• avoid close contact with people suffering from respiratory symptoms and acute respiratory 

infections. 

As a general precaution, people suffering from seasonal flu should practice general hygiene 

measures and: 

• avoid  premises and facilities with high public access (common areas, conference rooms,  lecture 

spaces, laboratories, offices, cafeterias); 

• practice general hygiene measures (avoid close contacts; cover coughs and sneezes with 

disposable tissues; frequent hand-washing;  wear a mask and follow Respiratory Hygiene/Cough 

Etiquette if you have a respiratory illness - face masks are not recommended for the general 

population); 

• do not go to emergency departments; contact your general practitioner or seek medical advice 

calling emergency service 118; 

• students suffering from common cold or the flu can have their meals served in their rooms  by 

calling the Cafeteria Customer Service line. 

Italy health officials have issued a quarantine and self-quarantine (quarantine themselves at home) 

for 14 days affecting all people who have visited China. 



Moreover, all students, faculty, staff members or those who have visited (in the past 14 days) or 

have been recently to Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d’Adda, 

Bertonico, San Fiorano, Castelgerundo, Terranova dei Passerini -Lodi and Vo' Euganeo – Padova or 

have come into contact with people who come from Italy’s North-East area identified as Coronavirus 

hotbed are invited to report their experience and problems by replying this email and remain in 

isolation. Check our website for the latest situation updates and data regarding the Coronavirus 

outbreak. 

For further information, you can contact the Ministry of Health public customer service number 1500 

available 24 hours a day. Due to the concerns about the Coronavirus, the Tuscany Region call center 

(toll-free) 800.556060 - option 1, is available Monday to Friday, 9.00 am – 3.00 pm.   

Please do not hesitate to contact Dr. Professor Michele Emdin, if you have any further questions. 

You are kindly asked to share information across our institution allowing colleagues or individuals 

who do not possess a @santannapisa.it personal account to know about the Coronavirus disease.  

 
Thank you for your cooperation, 

 

Sabina Nuti 

Rector 

 


