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Prot. 289 del 07/09/2021 

Ai Soci ENS 

e p.c. Al Consiglio Regionale ENS della Toscana  

Oggetto: Comunicazione date e orari di apertura Sede ENS di Firenze.  

Cari Soci,  
 desideriamo aggiornarvi, a seguito della nostra comunicazione di riapertura della nostra Sede 
ENS di Firenze (Prot. 257 del 16 Luglio 2021), che a partire dal mese di Settembre 2021 la nostra Sede 
seguirà il nuovo orario di apertura (Circolo e BAR):  

• Ogni Sabato pomeriggio dalle 17:00 in poi a partire dal giorno 11 Settembre 2021 
• Ogni Domenica pomeriggio dalle 15:30 in poi a partire dal giorno 12 Settembre 2021 
• Ogni Giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 a partire dal giorno 16 Settembre 2021 

 Abbiamo deciso di riaprire in maniera graduale per il contenimento delle spese di gestione 
(pulizia e consumi) visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e le limitazioni delle attività culturali e 
ricreative che ci stanno impedendo ancora di ripristinare completamente.  

 Pertanto la nostra Sede rimarrà chiusa i Martedì e gli Uffici ENS continueranno ad essere 
utilizzati per le varie necessità previo appuntamento. 

 Vi ricordiamo che 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. In caso di necessità di 
effettuare in presenza è possibile farlo previo appuntamento.  

 Presso la nostra Sede sono state già apportate tutte le comunicazioni informative per il 
comportamento da tenere per l’accesso. Si prega di seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite, 
soprattutto la necessità di entrare con la mascherina, il lavaggio delle mani con il gel 
disinfettante e il distanziamento di almeno 1 metro. 
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 In questo momento continueremo a darvi tutti gli aggiornamenti informativi e il supporto di cui 
avete bisogno per qualsiasi necessità, ricordandovi di continuare a chiederci per informazioni, dubbi o 
altro. 

 Continueremo ad aggiornarvi sempre con nuove comunicazioni sui nostri canali informativi.  

 Si coglie l’occasione per augurarvi un buon rientro e ripresa delle vostre attività quotidiane e per 
porgere i nostri migliori saluti. 
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