
Trento, 25 febbraio 2020 

A tutto il personale della Fondazione Bruno Kessler 

Comunicazione n. 2 del datore di lavoro 

Urgente 

Ad integrazione della comunicazione di domenica 23 febbraio e sempre in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 

in qualità di datore di lavoro e fino a nuova disposizione, comunico quanto segue: 

1. La biblioteca di via Santa Croce e la sala di lettura di Villa Tambosi (ECT) rimarranno chiuse e non

saranno accessibili al pubblico anche nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 febbraio. Sabato 29 febbraio 

tutta la sede di via Santa Croce rimarrà chiusa. 

2. Gli spazi dedicati al “coworking”, 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 anche nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 febbraio. 

4. Nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 febbraio 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 sono annullate. 

5. L’invito ad avvalersi della possibilità di lavorare in modalità di telelavoro o smartworking rivolto a

tutto il personale è esteso anche alle giornate del 26, 27 e 28. Di tale possibilità ci si può avvalere 

semplicemente comunicandolo a hr.telelavoro@fbk.eu 

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. Si ricorda a tutto il personale, che la Fondazione riconosce già in capo ai propri dipendenti e

collaboratori la facoltà di rinunciare alle missioni programmate in sedi in cui il livello di rischio risulti 

“attestato” dalle autorità pubbliche a ciò preposte (a tal proposito si veda email inviata da 

dallatorre@fbk.eu in data 14 febbraio 2020).  

8. In generale, si torna a ricordare a tutto il personale le precauzioni da adottare al fine di contrastare

il rischio sanitario connesso agli agenti virali trasmissibili come segnalate in questi giorni dal 

Responsible Prevenzione e Sicurezza russo@fbk.eu  

Il Presidente FBK 

Prof. Francesco Profumo 

FIRMATO IN ORIGINALE
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Trento, February 25 

To all the staff of Fondazione Bruno Kessler 

Employer Notice no. 2 

Urgent 

In addition to the Notice dated Sunday, Febrauary 23 and once more with regard to the emergency 

concerning the risks to health posed by the outbreak of diseases caused by viral transmissible agents, 

as an employer and until further notice, please be informed as follows: 

1. The library located on Via Santa Croce and the reading room at our Villa Tambosi (ETC*) location

will remain closed and access to the public will not be permitted on February 26, 27, 28 and 29. All 

offices at our via Santa Croce location will remain closed on Saturday, February 29. 

2. Co-working spaces 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 scheduled for February 27, 28 and 29 have been suspended 

4. Indoor highly attended events scheduled for February 26, 27, 28 and 29 have been canceled.

5. The invitation to take advantage of the opportunity to work remotely (telework or smartworking)

addressed to all staff has been extended through February 28. Staff just need to submit an email to 

hr.telelavoro@fbk.eu 

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. We hereby remind all staff members that the Foundation allows its employees and in-house

consultants to refuse or renounce business travel to locations where risk levels have been “certified” 

by public authorities concerned (please see our email by dallatorre@fbk.eu of February 14, 2020).  

8. Finally, we recall all staff members the health precautions to be adopted to the end of countering

the health risk posed by transmissible viral agents as per the notice recently sent by the Head of the 

Prevention and Safety Unit russo@fbk.eu  

The FBK President 

Prof. Francesco Profumo 
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