
 
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
Sezione Provinciale di Firenze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. 257 del 16/07/2021 
Ai Soci ENS 

e p.c. Al Consiglio Regionale ENS della Toscana  

Oggetto: Comunicazione per riapertura Sede ENS di Firenze.  

Cari Soci,  
 a seguito della nostra richiesta scritta (Prot. 215 del 15 Giugno 2021) alla Sede Centrale ENS per 
la richiesta di riapertura della nostra Sede ENS di Firenze, ci è arrivata la risposta dalla Sede Centrale in 
data 07 Luglio 2021 (Prot. 3442) che ci ha permesso di procedere seguendo le disposizioni previste. 

 Siamo lieti di comunicarvi che, dopo il confronto effettuato con il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’aggiornamento del protocollo anti-covid19 valido dal mese di 
Luglio 2021, la nostra Sede ENS riaprirà al pubblico in data Giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 
18:00. 

 Finalmente possiamo tornare in Sede a distanza di oltre un anno (da Marzo 2020 a oggi) e 
siamo tutti felici di poter accogliervi di nuovo all’ENS perchè sappiamo benissimo che avete a cuore la 
nostra Casa ENS visto il legame ormai consolidato da tutti i Soci ENS di Firenze.  

 L’apertura è segno che noi abbiamo voluto fare per permettervi di tornare a riallacciare i 
rapporti sociali e culturali che sono la base della vita associativa delle persone sorde all’interno della 
nostra Casa ENS.  

 Desideriamo comunque sottolinearvi che è comunque necessario seguire tutte le disposizioni 
previste dal protocollo per la prevenzione del contagio perché è interesse di tutti salvaguardare la salute 
di ciascuno che frequenta la nostra Sede.  

 Bentornati a tutti voi Soci ENS nella nostra Casa ENS e desideriamo festeggiare con voi quindi 
vi aspettiamo tutti all’ENS.  

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