
 
 
 

Trento, 28 febbraio 2020 

 

A tutto il personale della Fondazione Bruno Kessler e delle realtà co-locate 

 

Comunicazione n. 3 del datore di lavoro 

Urgente 

 

In relazione all’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus – COVID 19, mentre vi 

ringraziamo per la collaborazione fino ad ora dimostrata, aggiorniamo qui di seguito quanto 

comunicato domenica 23 e martedì 25 febbraio. 

 

1. La biblioteca della sede Santa Croce e la sala di lettura di Villa Tambosi (ECT*) da lunedì 2 

marzo torneranno ad essere accessibili al pubblico con il limite della permanenza di un 

numero di persone a una distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra. 

 

2. Gli spazi dedicati al “coworking”, così come le sale abitualmente concesse anche a esterni, 

ovunque ubicati, rimangono accessibili solo al personale della Fondazione e delle “realtà co-

locate”. 

 

3. Tutte le attività didattiche, in primis quelle rientranti nei vari programmi “FBK ricerca e 

innovazione per la scuola”, rimangono sospese fino a nuova disposizione. 

 

4. Fino a nuova disposizione, rimangono annullate le manifestazioni e gli eventi che si 

svolgono in spazi chiusi e per i quali si prevede l’aggregazione di un significativo numero di 

persone. 

 

5. La possibilità di lavorare in modalità di telelavoro o smartworking torna ad essere regolata 

secondo le vie ordinarie previste dalle policy della Fondazione:  

https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33995 

https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33996  

 

6. Si ribadisce l’invito a tutto il personale di limitare, per quanto possibile, gli spostamenti al 

di fuori del territorio provinciale e comunque ad evitare destinazioni segnalate dalle Autorità 

pubbliche come a rischio. 

 

7. In generale, si torna a ricordare a tutto il personale di adottare le seguenti precauzioni: 

lavare accuratamente e spesso le mani, per almeno 40-60 secondi con acqua e sapone;  

https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33995
https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33996


evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestino sintomi di malattie respiratorie 

(tosse o starnuti) mantenendo una distanza di almeno un metro; evitare di toccarsi occhi, 

naso e bocca con le mani. Quando si starnutisce o tossisce: utilizzare sempre un fazzoletto 

di carta o coprirsi naso e bocca con il braccio; gettare i fazzoletti usati in un cestino; lavare 

le mani subito dopo e anche il viso. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) al seguente link: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.js

p?lingua=italiano&id=433 

Si ricorda infine che coloro che presentino evidenti sintomi riconducibili a patologie 

respiratorie con stato febbrile devono astenersi dal presentarsi sul posto di lavoro e possono 

contattare: il proprio medico di base; il numero verde 800 867 388, attivato dalla Provincia 

autonoma di Trento; il numero di pubblica utilità 1500, istituito dal Ministero della Salute. 

8. La Fondazione, impegnata nel tenere costantemente monitorata la situazione in ordine

agli aspetti di igiene e di sicurezza in tutte le sue sedi, si sta adoperando per migliorare gli 

strumenti da mettere a disposizione del personale per far fronte a questa emergenza. 

Andrea Simoni  Francesco Profumo 

 Segretario generale      Presidente 

FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE
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Trento, February 28 

To all the staff of the Bruno Kessler Foundation and of the co-located organizations 

Employer Notice no. 3 

Urgent 

With regard to the emergency connected to the spread of the novel Coronavirus - COVID 

19, while we thank you for the collaboration shown so far, we would like to notify you hereby 

of the update to the notices of Sunday, February 23 and Tuesday, February 25. 

1. As of Monday, March 2, the library on via Santa Croce and the Villa Tambosi (ECT) reading

room will reopen to the public with a limited number of people permitted (minimum one 

meter apart). 

2. Co-working spaces, as well as rooms regularly granted for use to external organizations,

at all our locations can be accessed only by the staff of the Foundation’s and that of the 

organizations using such spaces. 

3. All teaching activities, especially those in connection with the “FBK research and innovation

for schools” program remain suspended until further notice. 

4. Indoor highly attended events have been canceled until further notice.

5. The procedures for requesting to work remotely (telework or smartworking) resume as

per the Foundation's regular policies:  

https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33995 

https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33996 

6. All staff members are once more invited to limit as much as possible travel outside the

Province and at any rate to avoid destinations that have been listed by public authorities as 

areas at risk. 

7. All staff are reminded to take the following precautions: wash your hands often and

thoroughly for at least 40-60 seconds with soap and water; avoid close contact with people 

who show symptoms of respiratory diseases (cough or sneezing) keeping a distance of at 

least 1 meter; avoid touching your eyes, nose and mouth with your hands. When sneezing  

https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33995
https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/33996


or coughing: always use a tissue or cover your nose and mouth with your arm; throw used 

tissues in a bin; wash your hands and face immediately. 

Further information can be found on the Ministry of Health and the National Institute of 

Health (ISS) websites by foolowing the link below: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.js

p?lingua=italiano&id=433 

Finally, please be reminded that workers showing symptoms of respiratory diseases and 

fever must refrain from coming to the workplace and can: contact their primary care 

physician; call the toll-free number 800 867 388 activated by the Autonomous Province of 

Trento; call 1500, the Ministry of Health's hotline. 

8. The Foundation, in an effort to constantly monitor the situation in terms of hygiene and

safety in all its locations, is working to improve tools for staff to cope with this emergency. 

Andrea Simoni  Francesco Profumo 

  Secretary General President 

FIRMATO IN ORGINALE FIRMATO IN ORGINALE
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