
Comunicato del 25 febbraio 2020 

A tutte le componenti della Scuola Superiore Sant’Anna 

 Quale aggiornamento ed integrazione dei comunicati precedenti relativamente al Coronavirus 

(COVID19) vi comunico che i due casi accertati in toscana non sono stati ancora validati 

dall’Istituto Superiore di Sanità. La validazione è prerequisito di ogni atto a firma del Ministro della 

Salute e del Presidente della Regione. 

Relativamente alla nostra attività didattica ed istituzionale le indicazioni pervenute dal Ministro 

dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, di concerto col Ministro della Salute, Roberto 

Speranza, sono le seguenti: 

"Misure restrittive dell'attività didattica nelle Università possono essere adottate dai singoli Atenei 

esclusivamente in seguito a precise disposizioni ministeriali, di concerto con la Regione, alle quali è 

fatto obbligo di attenersi. Al momento attuale non sono previste per gli Atenei della Regione 

Toscana misure cautelari, se non quelle già contenute nella ordinanza del 21.02.2020, e pertanto il 

Ministro ci ha invitato al rispetto del calendario didattico senza alcuna sospensione o dilazione. 

Qualora pervenissero nel futuro indicazioni ministeriali differenti da quanto in essere a ora, sarà 

nostra cura informare tempestivamente la comunità accademica intera". 

Confermo quindi che l’attività didattica della Scuola prosegue regolarmente. Si confermano le 

indicazioni di comportamento fornite nei comunicati precedenti. Si segnala che la Scuola ha 

intensificato le operazioni di pulizia e di igienizzazione nei luoghi comuni quali la mensa, i bagni, la 

biblioteca e le aule. 

Si ricorda che il Prof. Emdin è a disposizione per ogni eventuale dubbio 

(email infosalute@santannapisa.it).  

·     Sabina Nuti 

The latest updates and data regarding the Coronavirus COVID19 report two confirmed cases 

(positive tests) in Tuscany that are subject to the validation process by the Italian National Institute 

of Health as well as additional confirmatory testing. Under the terms of public health regulations, 

the process of infectious diseases continuous validation requires formal confirmatory testing. The 

validation process applies to all decisions or actions taken by the Ministry of Health and the President 

of Tuscany Regional Council 

As recommended by the Minister for University and Research Gaetano Manfredi and the Minister 

for Health Roberto Speranza, universities shall protect students, faculty and staff from the potential 

illness and may adopt "More restrictive measures only if they are fully compliant with the Ministry 

of Health and the local authorities act and regulations.  As of today, no additional precautionary 

measures have been introduced by the universities in Tuscany region other than those specifically 

enumerated in the <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg>  Regulation 

dated 21 February 2020. Furthermore, Minister for University and Research Gaetano Manfredi also 

recommended that the rectors should comply with academic work and teaching programs as 

scheduled. 

Once we receive further instructions from the Ministry, we will bring the information to the 

immediate attention of the whole community." 



I confirm students can continue their education attending regularly scheduled lessons and pursuing 

their academic goals at Sant’Anna School. I can confirm the precautionary measures as already 

adopted. Please note we can guarantee enhanced cleaning service and disinfection of the common 

areas during the coronavirus outbreaks.    

If you require any further information, please contact Dr. Professor Emdin 

at  infosalute@santannapisa.it 

 


