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“Coronavirus”: decisioni urgenti in 
relazione agli ultimi provvedimenti in 

materia di prevenzione e sicurezza 
Fondazione Bruno Kessler - email 8 marzo 2020- 8:17PM 

From Alessandro Dalla Torre to fbk-group (Italian Version) 

 
Gentili colleghe e cari colleghi, 

con la presente comunicazione condivido con voi quanto Presidente, Segretario generale, 

Direttori dei Centri IT e MM, Responsabili di “facilities” e altre colleghe e colleghi coinvolti 

nella sicurezza e nella salute di FBK hanno concordato e deciso in queste ore alla luce della 

recrudescenza del cosiddetto “coronavirus” nonché degli ultimi provvedimenti del Governo 

nazionale. 

Fortunatamente, pur nella loro serietà, tali decisioni non compromettono la continuità 

dell’attività principale di FBK in quanto realtà impegnata sul fronte della produzione della 

conoscenza. Di questa evidenza vogliamo fare tutti tesoro per rimarcare la responsabilità 

economico-sociale che sta alla base della nostra missione collettiva e del nostro impegno 

individuale. 

Queste nel merito le decisioni e le raccomandazioni: 

1.  Tutto il personale - per i prossimi 15 giorni e comunque fino a nuove disposizioni - 

lavorerà in modalità di telelavoro o smart working. La comunicazione a hr.telelavoro@fbk.eu 

ed al o alla diretta responsabile fungerà da “timbratura”. 

In modo distinto dall’autorizzazione, con il o la diretta responsabile si dovrà poi concordare 

un piano di lavoro "ad hoc" in modo tale da ottimizzare e finalizzare meglio lo sforzo profuso. 

Il personale impossibilitato ad assicurare le proprie prestazioni lavorative nelle modalità del 

lavoro agile concorderà il da farsi con il o la propria responsabile diretta valutando anche la 

possibilità di avvalersi del ricorso ai permessi per gravi motivi previsti dalla determina FBK n. 

6 del 2016, fermo restando – per ora - il rispetto del limite annuo di 10 giornate. 

2. Nei prossimi 15 giorni, il personale, i collaboratori, i dottorandi e le dottorande potranno 

accedere nelle sedi della Fondazione solo se autorizzati dal diretto responsabile e dal 

responsabile della prevenzione e sicurezza russo@fbk.eu. 

Il personale addetto alle portinerie, i responsabili e i preposti potranno verificare in ogni 

momento la sussistenza dell’autorizzazione e segnalare eventuali inadempimenti. 

3. Tra il personale, i collaboratori e le collaboratrici, i dottorandi e le dottorande non saranno 

comunque autorizzati ad accedere quanti provengono da aree certificate come a rischio. A 
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tal proposito ricordiamo che in questi casi è previsto un periodo di “quarantena” obbligatoria 

(almeno 15 giorni). 

4. A chi avrà accesso nei locali della Fondazione ricordiamo di adottare comportamenti 

responsabili nonché le precauzioni igienico-sanitarie già indicate vuoi nelle precedenti 

comunicazioni interne vuoi dalle Autorità preposte. 

https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Dati-ulteriori/COVID-19-comunicazioni-del-Datore

-di-Lavoro-raccomandazioni-e-altro 

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

?lingua=italiano&id=433 

5. In considerazione dell’urgenza della presente comunicazione e dell’immediatezza dei 

relativi effetti, nella giornata di domani – lunedì 9 marzo – si potrà, eccezionalmente, 

accedere alle sedi della Fondazione per prelevare pc e quanto necessario per telelavoro e 

smart working. I colleghi del supporto IT – a cui va qui un ringraziamento speciale – 

assicureranno l’aiuto necessario. 

Da martedì 10 marzo, le sedi dei Centri IRVAPP e ECT* rimarranno chiuse e il relativo 

personale, se autorizzato, potrà lavorare presso le sedi di via Sommarive a Povo o di via S. 

Croce. 

Queste sono le decisioni da condividere più urgentemente. Altre decisioni ed informazioni 

saranno comunicate nella giornata di domani. 

Grazie ancora per la collaborazione e lo spirito di adattamento. 

 

Alessandro Dalla Torre 
Human Resources and Compliance Manager 
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“Coronavirus”: urgent decisions on the 
latest safety and prevention measures 

Fondazione Bruno Kessler - email 8 marzo 2020- 8:19PM 
From Alessandro Dalla Torre to fbk-group (English Version) 

Dear colleagues 

I would hereby like to like to share with you what the President, the Secretary General, the 

Heads of the IT and MM Centers, Facilities Managers and other colleagues involved in health 

and safety have agreed and decided in light of the worsening of the so-called "coronavirus" 

as well as the latest measures of the national government. 

Fortunately, despite their seriousness, these decisions do not compromise the continuity of 

FBK's main activity as an organization engaged in the production of knowledge. We all want 

to treasure this evidence to emphasize the economic and social responsibility from which our 

collective mission and our individual efforts stem. 

Please see the abpve mentioned decisions and recommendations in detail below: 

1. All staff - for the next 15 days and/or until new directives are issued - will work remotely 
(telework or smart working. Your communication to hr.telelavoro@fbk.eu  and to the 
immediate supervisor will act as "clock-in/out".

In addition to the authorization, workers will be required to identify a specific work plan with 

their immediate supervisors in order to optimize and better direct their efforts. 

Staff who are unable to carry out their duties through agile work arrangements will discuss, 

with their immediate supervisors, other options including Time Off Due To Serious Reasons 

as provided for by FBK Resolution No. 6/2016, for up to - for the time being - the annual limit 

of 10 days. 

2. In the next 15 days, staff, in-house consultants, and PhD students will be able to access the 
Foundation's offices only if authorized by their immediate spervisors and by the Head of 
Prevention and Safety russo@fbk.eu .

Concierge staff, supervisors and safety officers may verify the existence of the authorization 

at any time and report any breaches. 

3. Staff, in-house consultants, and PhD students coming from areas certified as at risk will be

denied access. To this regard, please be reminded that in these cases there is a mandatory

"quarantine" period (at least 15 days).

4. Those who will be granted access to the Foundation's premises are herewith reminded

that they should adopt a responsible behavior as well as follow the health and sanitation
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recommendations already listed both in the previous internal notices and those by the 

competent Authorities. 

https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Dati-ulteriori/COVID-19-comunicazioni-del-Datore

-di-Lavoro-raccomandazioni-e-altro 

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

?lingua=italiano&id=433 

5. In consideration of the short advance and immediate effects of this notice, tomorrow - 

Monday, March 9 - workers will exceptionally be allowed to access the Foundation's 

premises to pick up PCs and other items necessary for telework and smart working. Our IT 

support colleagues - to whom we give our special thanks - will provide assistance, if needed. 

As of Tuesday, March 10, our IRVAPP and ECT * Center locations will remain closed and their 

staff, if authorized, will be allowed to work at our via Sommarive-Povo or via S. Croce 

locations. 

These are the most urgent decisions we wished to share with you. Other decisions and 

further information will be follow tomorrow. 

Thanks again for your cooperation and spirit of adaptation. 

 
Alessandro Dalla Torre 
Human Resources and Compliance Manager 
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