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Misure anti-Covid19 e Piano di Rientro 
Fondazione Bruno Kessler - email 11 maggio 2020- 11:38AM 

From Mario Russo to fbk-all (Italian Version) 

 

Buongiorno. 

Ricordo a tutti (ed in particolare a coloro che attualmente sono già stati autorizzati alla ripresa delle                 

attività presso le sedi della Fondazione) che il puntuale rispetto di quanto contenuto nel documento               

"Piano di Rientro"   

(https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazioni-e-altro/

Comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro/Piano-di-rientro) costituisce il presupposto principale per      

l'autorizzazione alla ripresa delle attività. 

Il documento in oggetto va quindi inteso nella sua completezza (allegati compresi) 

Nello specifico la mancata attuazione, specie se reiterata,  dei comportamenti previsti negli allegati: 

● n. 2 (Regole di sicurezza da rispettare nello svolgimento delle attività lavorative) 
(https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazio

ni-e-altro/Comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro/Piano-di-rientro/Allegato-2)  
● n. 5 (Modalità di apertura del servizio mensa) 

(https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazio

ni-e-altro/Comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro/Piano-di-rientro/Allegato-5) 

come ogni altra violazione di quanto prescritto nel documento, comporta la sospensione della             

predetta autorizzazione con conseguente blocco del badge personale e allontanamento dal luogo di             

lavoro. 

Infine invito tutti coloro che, in quanto autorizzati, hanno l'obbligo di presentare l'autocertificazione             

quotidiana del proprio stato di salute (ordinanza P.G.P. - PAT del 13.4.2020), a inoltrarla appena               

arrivati (non a fine giornata o il giorno prima) utilizzando la modalità online (per il personale FBK). 

Certo della collaborazione da parte di tutti a salvaguardare la salute collettiva, resto a disposizione               

per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 

Grazie e buon lavoro 

Mario Russo  

FBK - Responsabile Unità Sicurezza e Prevenzione 
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Anti-Covid19 measures and Reopening 
plan 

Fondazione Bruno Kessler - email 11 maggio 2020- 11:38AM 
From Mario Russo to fbk-all (English Version) 

Dear All. 

I would like to remind everyone (and in particular those who have already been authorized to                

resume their work at the Foundation's premises) that full compliance with the contents set out in                

the "Reopening Plan" document    

(https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazioni-e-altro/

Comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro/Piano-di-rientro/English-version_FBK-Reopening-Plan) is the   

main prerequisite for authorization to resume activities. 

Therefore, workers should have a good understanding of the document in its entirety (including its               

annexes) 

Specifically, failure to follow, especially if this happens repeatedly, the behavior rules as described in               

the annexes: 

● n. 2 (Safety rules for staff working at FBK premises) 

(https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazio

ni-e-altro/Comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro/Piano-di-rientro/English-version_FBK-Reop

ening-Plan/Annex-2) 
● n. 5 (Cafeteria opening hours and services) 

(https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazio

ni-e-altro/Comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro/Piano-di-rientro/English-version_FBK-Reop

ening-Plan/Annex-5) 

Like any other violation of what is prescribed in the document, it entails the suspension of the above                  

authorization with the consequent disabling of the worker’s personal badge and his/her removal             

from the workplace 

Finally, I invite all those who, as authorized staff, are required to submit their daily self-certification                

(pursuant to local Government ordinance of 4.13.2020), to do so as soon as they come in (not at the                   

end of the day or the day before) via the online procedure. 

I thank you in advance for your contribution to protecting collective health. 

Please do not hesitate to contact me for any clarification you may need. 

Have a nice day! 

Mario Russo 

FBK - Responsabile Unità Sicurezza e Prevenzione 
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