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Prot. 228 del 03/05/2020 

Ai Soci ENS 

e p.c. Al Sig. Presidente Regionale ENS della Toscana  

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Ai Presidenti e Consiglieri  
Sezioni Provinciali della Toscana 

Oggetto: Proroga chiusura Sede ENS Firenze.  

Cari Soci, 
 vista l’emergenza coronavirus ancora in corso e date le misure emanate e contenute nel Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 e la comunicazione ricevuta dalla Sede 
Centrale ENS (Prot. 2350 del 30 Aprile 2020), vi comunico che la Sede della Sezione Provinciale ENS 
di Firenze ha ritenuto necessario e opportuno procedere alla chiusura della nostra Sede fino a data 
destinarsi.  

 Ci dispiace molto dover comunicare questa ulteriore proroga ma come sappiamo tutti la salute 
dei cittadini viene prima di tutto. Oltre alla chiusura forzata sarà necessario mantenere attiva la 
sanificazione effettuata presso la nostra Sede e applicare le misure cautelative come le distanze, il 
mantenimento dell’igiene e tutti gli altri fattori utili per ridurre al minimo il rischio del contagio.  

 La ripresa delle normali attività della nostra Sede dovrà essere necessariamente graduale e 
progressiva per evitare che la cosiddetta “fase 2” possa comportare un rischio per la salute di tutte le 
persone che frequentano il nostro Ente.  

 Come già accaduto in questi due mesi continueremo a tenervi informati e a rimanere a vostra 
disposizione per qualsiasi necessità, quindi vi ricordo che la nostra Sezione Provinciale ENS di Firenze 
resterà operativa per le attività ordinarie e nei limiti del possibile attraverso l’erogazione dei servizi a 
distanza.  
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 Per tale motivo resta sempre attivo lo Sportello Informativo ENS il Martedì mattina e il 
Giovedì pomeriggio con modalità del servizio a distanza (tramite messaggi via SMS, WhatsApp, 
Telegram e videochiamata), per qualsiasi necessità da parte dei Soci. 

 Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le direttive delle istituzioni italiane per il benessere di 
tutti.  

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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