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Nuovo orario sperimentale della mensa 
di Povo 

Fondazione Bruno Kessler - email 29 febbraio 2020- 9:50AM 
From Marco De Rosa to fbk-group (Italian Version) 

 

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento in materia di Corona             

Virus e viste le raccomandazione della Presidenza FBK vi comunichiamo che, per cercare di              

diminuire la densità delle persone in mensa, l'orario della stessa è stato ampliato, in via               

sperimentale, dalle 11:30 alle 15:00. Vi chiediamo di utilizzare al meglio i nuovi orari e di                

sedervi ai tavoli seguendo la raccomandazione di tenere almeno un metro di distanza dai              

vostri vicini. 

Vi preghiamo anche, soprattutto in mensa, di seguire le indicazioni al punto 7 delle              

raccomandazioni della Presidenza FBK: "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; 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." 

Siamo come sempre disponibili per ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti 

--- 

Marco De Rosa 

Responsabile IT, Infrastrutture e Patrimonio  
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New experimental hours of the canteen 

in Povo 

Fondazione Bruno Kessler - email 29 febbraio 2020- 9:50AM 
From Marco De Rosa to fbk-group (English Version) 

 

Having regard to the ordinance of the President of the Autonomous Province of Trento              

regarding Corona Virus and having regard to the recommendations of the FBK Presidency,             

we inform you that, in order to try to decrease the density of people in the canteen, the hours                   

of the same have been expanded, experimentally , from 11:30 AM to 3:00 PM. We ask you                 

to make the best use of the new times and to sit at the tables following the recommendation                  

to keep at least a meter away from your neighbors. 

We also ask you, especially in the canteen, to follow the instructions in point 7 of the FBK                  

Presidency recommendations: "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 (coughing or sneezing)            

keeping a distance of at least 1 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 used tissues in a bin; wash your hands and face immediately.” 

Please contact us should you require any further information. 

Sincerely 

--- 

Marco De Rosa 

Head of IT, Infrastructures and Corporate Assets 

 

 


