
Comunicato del 15 marzo 2020 

Carissimi e carissime,

in questa domenica di sole il mio primo pensiero è per tutti quelli che oggi stanno soffrendo e per
tutto  il  personale  sanitario  che  sta  affrontando  in  ospedale  e  nei  loro  ambulatori  questa
emergenza.  Nella  nostra  piccola  comunità  un  grazie  ai  Docenti,  Ricercatori,  Assegnisti  e  PhD
dell’area clinica che sono in prima linea.                                                                     
In questo momento così difficile e completamente nuovo nella nostra storia vorrei ringraziare tutte
le  componenti  che  in  questi  giorni  hanno  collaborato  e  si  sono  impegnate  ad  applicare
prontamente le indicazioni ministeriali per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

Grazie ai Docenti e Ricercatori che hanno già attivato molti corsi con modalità telematica, grazie al
Personale Tecnico Amministrativo che sta imparando velocemente a garantire il livello di servizio
con modalità differite. Grazie agli Allievi ed alle Allieve che sono rimasti nel nostro collegio e che
stanno seguendo con disciplina i protocolli per ridurre il rischio di contagio e grazie anche a coloro
che sono rientrati al loro domicilio e che, con la loro scelta, hanno permesso a chi è rimasto di
poter avere maggiori garanzie di sicurezza. 

Grazie agli  Allievi  di  Medicina impegnati  nei  tirocini:  anch’essi  stanno dando il  loro contributo.
Stiamo preparando per domani un decreto che conferma quanto sinora comunicato nei precedenti
messaggi e che vi prego di seguire scrupolosamente.                                                       
A tutti chiedo di attenersi alle indicazioni ministeriali, di rimanere a casa e di lavorare dal proprio
domicilio.  Docenti,  ricercatori  e  personale  amministrativo  sono  contattabili  via  mail  e
telefonicamente per supporto e indicazioni formative dagli allievi e PhD. 

Si può accedere ai nostri Istituti e Laboratori di ricerca solo previa autorizzazione del Direttore di
Istituto e dei responsabili della ricerca. In questo senso, stante la situazione, tenendo conto quanto
scritto  nelle  indicazioni  normative  e  dalla  CRUI,  ribadisco  che:

1) tutto il personale docente, ricercatore deve svolgere la propria attività istituzionale da remoto,
limitando al massimo gli accessi alle strutture della Scuola, fatte salve tutte le attività connesse alla
didattica on-line e le attività indifferibili da erogare in presenza;

2) Oltre al personale strutturato, anche assegniste/i di ricerca, dottorande/i e il personale di ricerca
non strutturato potranno accedere nelle sedi dell’Ateneo se autorizzati formalmente dal diretto
Responsabile con e-mail inviata anche al Direttore di Istituto; 

Rispetto alle attività indifferibili per la ricerca possono essere elencate le seguenti:

• salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne
pregiudichi il risultato;

• accudimento di animali, piante e colture biologiche;

• attività sperimentale non suscettibile d’interruzione. 



In ogni caso, l’attività in presenza dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni sanitarie fornite
dagli organi competenti:

• distanza interpersonale di almeno un metro e, comunque, presenza di un numero di persone non
superiore alla metà della capienza;

• uso di dispositivi di protezione individuale oltre a quelli usualmente utilizzati, quali ad esempio
mascherine idonee per il rischio biologico;

•  sanificazione dei  banchi di  lavoro maggiore rispetto all’ordinarietà.                             

La Scuola si sta adoperando, e continuerà a farlo nei prossimi giorni, per rifornire le sedi dei presidi
utili  a  prevenire  il  contagio.                                     
Chiudo questo messaggio con un grazie speciale alla nostra task force Infosalute che ha risolto
moltissimi  casi  in  stretta  collaborazione  con  la  AUSL  Nord  Ovest  e  con  l’Azienda  Ospedaliera
Universitaria  Pisana.                                           
Il  team a  supporto  di  tutta  la  comunità  per  ogni  dubbio  o  evenienza  è  contattabile  alla  mail
infosalute@santannapisa.it e il Prof. Emdin è a disposizione per ogni necessità.                                  

Sono  fiduciosa  che  questa  prova  può  essere  anche  occasione  di  crescita  per  tutti  noi.
A tutti buona domenica 

Sabina Nuti

Dear all,

On this sunny Sunday my first thought is  for all  those who are suffering today and for all  the
personnel of our health care system who are facing this emergency in the hospital and in their
clinics. In our small community, a big thank you to Professor, Researchers, Post-Docs and PhDs of
the clinical  area that  are  at  the  forefront.                                                   
At this very difficult and extraordinary moment in our history, I would like to thank all those who
have collaborated and committed themselves to promptly apply the ministerial indications for the
containment  of  the  Covid-19  emergency.                                                    
Thanks to the Professors and Researchers who have already activated many courses online, thanks
to the Technical and Administrative Staff who are quickly learning to guarantee the level of service
remotely.  Thanks to the students who have remained in our College and are following all  the
discipline protocols to reduce the risk of contagion, and also thanks to those who returned home:
with  their  choice  they  allowed  those  who  decided  to  stay  to  have  greater  security.
Thanks  to  the  Students  of  Medicine  engaged  in  their  traineeships:  they  are  making  their
contribution,  too.                                                                            
We are preparing a Decree to be released tomorrow which confirms what so far communicated in
previous messages and whose indications I ask you to please follow carefully.                                     
I  ask everyone to follow the Ministerial  Guidelines,  to stay at  home and to  work from home.
Teachers, researchers and administrative staff can be contacted by email and by phone for support
and training instructions to students and PhDs.                                                                              
You can access ours Institutes and Laboratories only with the authorization of the Institute Director.
Given  the  situation and considering  what  is  written in  the  indications  by  CRUI,  I  repeat  that:
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1) all  teaching and research staff  must carry out their  institutional activities remotely,  limiting
access to the premises of the School as much as possible, except for all activities related to on-line
teaching and to those activities that cannot be postponed and have to be provided in presence;

2) In addition to the structured staff,  also research fellows, PhD students and the unstructured
research staff  will  be able to access the School  premises if  formally  authorized by their  direct
Manager with an e-mail sent to the Institute Director;                                                    
regarding  the  research  activities  that  cannot  be  postponed,  the  following  can  be  listed:
•  safeguarding  of  ongoing  experiments,  with  unrepeatable  methods,  where  their  interruption
jeopardizes  the  result;                                                 
•  caring  for  animals,  plants  and  organic  crops;                                           
•  experimental  activity  that  cannot  be interrupted.                                            

In any case, all activities in presence must be carried out in compliance with the health provisions
provided  by  the  competent  bodies:                                                   
• interpersonal distance of at least 1 meter and, in any case, the presence of a number of people
not exceeding half  the capacity of the room;                                                     
• use of personal protective equipment in addition to those usually used, such as masks suitable for
biological  risk;                                     
•  a  more  accurate  sanitization  of  the  workbenches.                          

I want to close this message with a special thanks to our Infosalute task force who has solved many
cases in close collaboration with the AUSL Nord Ovest and with Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana.                                                          
The team is available to support the whole community for any doubt or information and their
contact  email  is: infosalute@santannapisa.it .  Prof.  Emdin  is  also  available  for  every  need.

I  am  confident  that  this  test  will  also  be  an  opportunity  for  growth  for  us  all.
Happy  Sunday  to  everyone,                                                            

Sabina Nuti 
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