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Decisioni della Fondazione in relazione 
alla chiusura di scuole e università 

Fondazione Bruno Kessler - email 4 marzo 2020- 7:29PM 
From Alessandro Dalla Torre to fbk-all (Italian Version) 

 
Gentili colleghe, cari colleghi, 
 
vista le odierne decisioni governative con cui viene disposta la chiusura di tutte le scuole e le 
università dal 5 al 15 marzo - sentiti il Presidente ed il Segretario generale - comunico che per 
lo stesso periodo tutto il personale della Fondazione è autorizzato ad avvalersi della 
possibilità di lavorare in modalità telelavoro semplicemente comunicandolo via e-mail a 
hr.telelavoro@fbk.eu ed al o alla diretta responsabile. Al fine di agevolare i sistemi di verifica 
vi invito a esplicitare, se possibile, la calendarizzazione delle giornate di telelavoro nella mail 
in parola. 
 
Comunico inoltre che in attuazione delle misure predisposte a tutela della sanità pubblica è 
vietato portare figli nelle sedi della Fondazione. 
 
Sempre dal 5 al 15 marzo le sale di consultazione della Biblioteca di via Santa Croce e di 
Villa Tambosi non saranno accessibili all’utenza esterna mentre nelle giornate di sabato 7 e 
14 marzo la sede di Santa Croce rimarrà chiusa. 
 
Colgo l’occasione per ribadire l’importanza di adottare le seguenti precauzioni: lavare 
accuratamente e spesso le mani, per almeno 40-60 secondi con acqua e sapone; 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.jsp?lin
gua=italiano&id=433  
 
Ricordo, inoltre, 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. 
 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433
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Ringrazio tutti i colleghi e le colleghe per la collaborazione ricordando, infine, che la 
Fondazione rimane impegnata nel tenere costantemente monitorata la situazione in ordine 
agli aspetti di igiene e di sicurezza in tutte le sue sedi e che si sta adoperando per migliorare 
gli strumenti da mettere a disposizione del personale per far fronte a questa emergenza. 
 
Cordialmente, 
 
Alessandro Dalla Torre 
 
Human Resources and Compliance Manager 
 
 
  

 



 

 

       ___3____________ 

Closure of schools and universities and 
FBK decisions 

Fondazione Bruno Kessler - email 4 March 2020- 7:29PM 
From Alessandro Dalla Torre to fbk-all (English Version) 

Dear Colleagues, 

Following today's national government provisions, which order the closure of all schools and             
universities March 5 through 15 - after hearing the President and the Secretary General - I hereby                 
inform you that all the foundation’s staff are authorized to opt to work remotely (telework) simply by                 
submitting an email to hr.telelavoro@fbk.eu copying in your immediate supervisor. To the end of              
facilitating the authorization process, I encourage interested workers to indicate in advance,            
whenever possible, the number of telework planned on your request. 

Please be advised that, due to safety reasons, bringing your children to the Foundation is prohibited. 

  

During this period, our via Santa Croce and Villa Tambosi libraries will be closed to the public. Please                  

also note that our via Santa Croce offices will be closed on Saturday, March 7 and Saturday; March 14. 

  

I take this opportunity to reiterate the importance of taking the following precautions: wash your               
hands frequently and thoroughly, for at least 40-60 seconds with soap and water; avoid close contact                
with people who are showing symptoms of respiratory diseases (coughing or sneezing) keeping a              
distance of at least one meter; avoid touching your eyes, nose and mouth with your hands. When                 
sneezing or coughing: always use a tissue or cover your nose and mouth with your arm; throw the                  
used tissues in a bin; wash your hands and face immediately. 

For further information, please follow the link to the Ministry of Health and the National Institute of                 
Health (ISS) websites below: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i
taliano&id=433 

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. 
  
I would like to thank you all for your cooperation and remind you that the Foundation is constantly                  
monitoring the situation in terms of hygiene and safety in all its locations, to improve tools for staff to                   
cope with this emergency. 
  

Best regards,  

Alessandro Dalla Torre 
Human Resources and Compliance Manager 
 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433
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