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Prot. 378 del 12/10/2020 
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: Riapertura Sede della Sezione Provinciale ENS di Firenze. 

Cari Soci,  
 con la presente vi comunichiamo che la Sezione Provinciale ENS di Firenze ha deciso di 
effettuare la riapertura della nostra Sede dopo aver ottemperato a tutte le dovute procedure previste per 
una corretta condizione di sicurezza, grazie a un lavoro meticoloso durato l’intera estate, permettendoci 
di riaprire in sicurezza.  

 Vista l’evoluzione del contagio da COVID-19 è stato ritenuto comunque opportuno riaprire la 
nostra Sede solo per gli uffici a partire dal 13 Ottobre 2020 e si precisa che l’apertura sarà effettuata 
solo per stretta necessità, dietro appuntamento e con la dovuta autorizzazione del Presidente 
Provinciale ENS.  

 Pertanto si precisa che senza appuntamento e senza necessità di incontrarsi di perdona la nostra 
Sede resterà chiusa per due motivi importanti: per la sicurezza di tutti al fine di contenere al minimo i 
rischi di contagio, per il contenimento delle spese (pulizia, riscaldamento, elettricità, ecc.) viste le nostre 
limitatissime risorse economiche a seguito della sospensione di quasi tutte le attività. 

 L’apertura della nostra Sede è necessaria solo per l’attività principale dell’ENS quindi tutte le 
attività secondarie realizzate sia all’interno che all’esterno dell’ENS non sono ancora consentite.  

 Purtroppo con molto rammarico si deve precisare che non è possibile procedere alla riapertura 
del nostro Circolo ENS e delle attività formative e culturali fino a nuove disposizioni della Sede 
Centrale ENS.  
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 Vista la situazione generale tutto il nostro Consiglio Provinciale è molto dispiaciuto, ma la 
necessità di ridurre al minimo l’apertura della nostra Sede è per l’interesse superiore della salute di tutti 
coloro che frequentano il nostro Ente, augurandoci di poter dare nuove comunicazioni appena la 
situazione sarà migliore.  

 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. 

 Presso la nostra Sede sono state apportate tutte le comunicazioni informative per il 
comportamento da tenere per l’accesso. Si prega di seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite, 
sopratutto la necessità di entrare con la mascherina, il lavaggio delle mani con il gel 
disinfettante e il distanziamento di almeno 1 metro. Se tutti seguiranno tutte le disposizioni previste 
non sarà messo a nessuno il rischio di contagio.   

 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: 

‣  Sito: firenze.ens.it  

‣  Canale Telegram: SP ENS Firenze: https://t.me/ensfirenze 

‣  Pagina Facebook: SP ENS Firenze 

‣  Canale YouTube: SP ENS Firenze 

‣  Newsletter: newsletter.ensfirenze@gmail.com 

 Assieme al mio Consiglio Provinciale desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutti voi e 
cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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