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COMUNICAZIONE A CURA
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E DELL'UNITÀ DIGITAL COMMUNICATION E GRANDI EVENTI

LAVORARE "IN RETE"
AI TEMPI DEL 

CORONAVIRUS #7

Piano di rientro: aggiornamenti, FBK a supporto dell'APSS, Test
sierologici, FBKjunior per le scuole, questionario welfare...

PIANO DI RIENTRO: aggiornamenti

Due nuovi allegati

Prendi visione del Piano di rientro e dei due nuovi allegati pubblicati.

Allegato 5: Modalità di apertura del servizio mensa;
Allegato 6: Modalità di ingresso ditte esterne, fornitori, corrieri e simili.

Per tutti i documenti in versione inglese vedi qui.
 

Tavolo di lavoro e referente Covid-19

Ricordiamo che FBK ha un tavolo di lavoro costituito da rappresentanze sindacali e
per la sicurezza e da figure di management interno.

Il tavolo di lavoro sovraintende l'attuazione del Piano di rientro ed è presieduto da
Michele Kirchner, responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché
referente Covid-19 della Fondazione. Il referente Covid-19 è l'interlocutore per tutti gli
aspetti relativi alle misure di limitazione del rischio adottate da FBK.

Nella seduta di ieri si è discusso di test sierologici, dei primi 10 giorni di fase 1 e
della prossima fase 2.
Il resoconto complessivo è positivo: tutte le procedure e i processi messi in campo
per la gestione dell'emergenza procedono bene; tuttavia tra le criticità emerse si rileva
la non piena aderenza delle misure adottate da parte del personale presente in sede.
Per questo si sta valutando una strategia di comunicazione più incisiva.

FBK NEWS: test sierologici

FBK ormai non è più solo nei suoi edifici, FBK è in tutte le case delle sue lavoratrici
e lavoratori, tuttavia alcuni uffici e laboratori riprendono lentamente ad essere
abitati. Com'è dunque la vita in via Sommarive 18?

I test sierologici.
L'avvio è stato prudente e i test sierologici hanno giocato un ruolo importante per
la sicurezza dei lavoratori. Ecco alcune informazioni.
In data 30 aprile e 7 maggio sono stati eseguiti in totale 87 test sierologici sui
lavoratori in procinto di entrare in FBK secondo le autorizzazioni concesse.
4 lavoratori sono risultati positivi al test sierologico (2 positivi all'IgM e 2 all'IgG) e
pertanto invitati a rimanere a casa in attesa dell'accertamento tramite tampone.
Coloro che hanno avuto esito negativo al test hanno proseguito il loro lavoro in
Fondazione continuando a seguire le norme di sicurezza di distanziamento fisico e
l'utilizzo dei dispositivi protettivi.
Per fine maggio si programmano altri test sierologici per avvicinarsi sempre più
alla fase 2 del Piano di rientro.

IL PERSONALE FBK A SUPPORTO DELL'APSS

120 persone disponibili,
organizzate in 3 turni  per
lavorare entro le 24 ore una
media di 500 tamponi al giorno
(con una potenzialità fino a
1000). Tutti volontari provenienti
dai diversi enti del Trentino che si
sono prontamente resi disponibili
quando la Provincia di Trento a

metà marzo ha chiesto loro aiuto per far fronte, insieme, all'emergenza Covid-19.
Grazie all'automazione di alcuni procedimenti, da qualche giorno è possibile
raggiungere una media 800 tamponi con l'impiego di 70 persone nel complesso,
in turni composti da sole 10 o 12 persone.

Anche FBK ha risposto all'appello mettendo a disposizione le competenze del
proprio personale che ha selezionato su base volontaria. Attualmente presso il
CIBIO sono impiegate Cecilia Perderzolli, Maria Cristina Biggio e Cristina Potrich di
FBK, Laura Tosatto, Gabriella Viero (già collaboratrice presso il CIBIO) e Marta
Marchioretto del CNR.
Spiegano Maria Cristina Biggio e Cristina Potrich: quello messo in piedi dal Cibio è
un sistema integrato e collaborativo che coinvolge in special modo Unitn, poi FBK
e FEM.
Le persone coinvolte sono organizzate in 3 gruppi da 35 persone (più uno di
riserva per eventuali sostituzioni) per lavorare le 5 fasi dell’analisi del tampone:
1. Accettazione e codifica del tampone proveniente da APSS, 2. Inattivazione
del virus dal tampone, 3. Estrazione dal virus del suo genoma (Rna), 4.
Amplificazione (Pcr) del materiale genetico necessario per successivi utilizzi, 5.
Analisi dei risultati e invio refertazione all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari.

“Il bello di questo sistema virtuoso” concludono Maria Cristina e Cristina “è l’agilità
con cui si è creato e la collaborazione che si è subito attivata, prima a livello
territoriale poi tra gli enti coinvolti, con la messa a disposizione di attrezzature e
risorse, dando così vita ad un sistema in grado di salvare più vite nel minor tempo
possibile, dove la burocrazia -ma non le regole e la sicurezza- per un attimo ha
lasciato spazio all'essenziale".

- VIRUS + CONOSCENZA x LE SCUOLE

I ricercatori della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con MUSE, l’Università
di Trento e con il sostegno del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia
Autonoma di Trento, offrono al mondo della scuola alcuni moduli formativi di
approfondimento e riflessione su temi di attualità scientifica e umanistica.
Il progetto è rivolto al mondo della scuola in Provincia di Trento. Si compone di
moduli videoregistrati, con approfondimenti e questionari, riguardanti tematiche cruciali
in questo momento storico in cui gli interrogativi ai quali è sottoposta la società sono
molteplici e di non semplice soluzione. I contenuti spaziano dal ruolo del digitale
sempre più cruciale nella vita di ogni giorno, alla creazione di consapevolezza circa le
attività di elaborazione, gestione, messa in sicurezza e protezione dei dati; la
riflessione assegna un ruolo sempre più importante alla scienza nei vari ambiti, dal
punto di vista della salute, della sostenibilità, sull'identità, sulla diversità e sul legame
sociale ed emozionale. 

Per ulteriori info: FBKjunior e -virus+conoscenza x le scuole

QUESTIONARIO BENESSERE E CONCILIAZIONE
NELL'EMERGENZA COVID-19

Si ringraziano tutte e tutti i 363 partecipanti al
questionario su benessere e conciliazione per questo
particolare periodo emergenziale. 
Sono stati rilasciati più di 700 commenti alle domande
aperte.
L'immagine a sinistra mostra gli aggettivi più utilizzati
riferiti alla fase di rientro.

I dati verranno ora inviati ai diversi tavoli di lavoro per riallineare le azioni di benessere
e conciliazione e pianificare le future iniziative a supporto della persona e della famiglia
e nel momento più opportuno condivisi con voi.

Per maggiori informazioni: welfare@fbk.eu

CLICCA QUI PER ALTRE INFO SU
COVID-19

#menoviruspiùconoscenza

PIANO DI RIENTRO
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THE FOLLOWING NEWSLETTER HAS BEEN PRODUCED BY
HUMAN RESOURCES SERVICE AND THE DIGITAL COMMUNICATION AND BIG EVENTS UNIT

"NET-WORKING"
IN THE TIME OF CORONAVIRUS #7

Premises Reopening Plan: updating, FBK supporting the APSS,
Serology testing, FBKjunior for schools, welfare survey...

PREMISES REOPENING PLAN: updates

Two new annexes

Take a look at the Premises Reopening Plan below and the new two annexes
published

Annex 5: Cafeteria open hours and services
Annex 6: Access authorization to contractors, vendors, couriers and other

Working group and Covid-19 contact officer

We wish to remind you that FBK has a working group consisting of union and safety
in the workplace representatives as well as internal governance figures.

This group oversees the implementation of the Premises Reopening Plan and it is
chaired by Michele Kirchner, Head of the Prevention and Protection
Service and Covid-19 contact officer for the Foundation. The Covid-19 contact
officer is the interlocutor for all aspects connected to the risk containment measures
taken by FBK.

In  yesterday’s session, we talked about serology testing, about the first 10 days of
phase 1 and about the upcoming phase 2.

The overall outcome is  positive: all the procedures and processes set up to manage
the emergency are running smoothly; however, among the  issues that were reported
was the non-full compliance of on-site workers with the safety measures adopted by
the Foundation. We are therefore looking at a more incisive communication strategy.

FBK NEWS: serology testing

FBK is no longer only in its premises, FBK is in all the homes of its workers even if
some offices and laboratories are slowly being repopulated. So how is life at via
Sommarive 18?

Seroloy testing.
Reopening has been careful and serology testing has played a relevant role for
workers’ safety. Read the information below.

On April 30 and May 7, a total of 87 serology tests were conducted on workers
authorized to go back to work at FBK.
4 workers tested positive (2 had high IgM and 2 high IgG levels) and were invited
to stay home until they would take a viral test (nasal swab).
Those workers who tested negative have kept working at the Foundation following
physical distancing safety rules and using personal protection equipment.

FBK STAFF SUPPORTING THE APSS

120 people available, organized
in 3 shifts to run, within 24 hours,
an average of 500 tests per day
(with a capacity of up to 1000). All
of them are volunteers from the
various Trentino based
organizations that quickly
responded when the Province of
Trento asked for help to deal with

the Covid-19 emergency in mid March.
Thanks to the automation of some procedures, for some days now it has been
possible to reach an average of 800 tests thanks to the 70 people total in shifts
consisting of only 10 or 12 operators.

FBK responded by making available the skills of its staff, which were selected on a
voluntary basis. Currently Cecilia Pederzolli, Maria Cristina Biggio and Cristina
Potrich from FBK are working at the CIBIO laboratories together with Laura
Tosatto, Gabriella Viero (former CIBIO affiliate) and Marta Marchioretto from CNR.
Maria Cristina Biggio and Cristina Potrich explain: the one set up by Cibio is an
integrated and collaborative system that involves Unitn, FBK and FEM.
The people involved are organized into 3 groups of 35 operators (in addition to a
backup group) to run the 5 stages of the sample analysis: 1. Registration of the
samples coming from APSS, 2. Inactivation of the sample, 3. RNA extraction
from the sample, 4. Diagnostic amplification (PCR) of the presence of the virus,
5. Analysis of the results and report submission to the Trento Province
Healthcare System (APSS).

“It was nice to see this virtuous system" Maria Cristina and Cristina Potrich
conclude "being set up with agility and collaboration being activated right from the
start, first locally, then between the entities involved, which provided equipment and
resources, thus creating a system capable of saving more lives in the shortest
possible time, where bureaucracy - but not rules and safety – left room for the
essential".

- VIRUS + KNOWLEDGE FOR SCHOOLS

Fondazione Bruno Kessler’s researchers, in cooperation with MUSE, the University
of Trento and with the support of the Education and Culture Department of the
Autonomous Province of Trento, offer the school system some training modules for
in-depth study and reflection on current science and humanities topics.
The project targets the Trento Province school system. It consists of videotaped
modules, with insights and questionnaires, regarding crucial issues in this historical
moment in which the matters to which society is called to respond are manifold and not
easy to solve. Content ranges from the increasingly critical role of digital technology in
everyday life, to creating awareness about data processing, management, security
and protection; considerations assign an increasingly important role to science in
various areas, in terms of health, sustainability, identity, diversity and social and
emotional bond.

Follow the link for more info: FBKjunior and -virus+conoscenza x le scuole

SURVEY ON WELL-BEING AND WORK-LIFE BALANCE DURING
THE COVID-19 EMERGENCY

We thank all the 363 participants in the survey on well-
being and work-life balance during this unusual
emergency time.
They left more than 700 comments to the open
questions.
The image to the left shows were the most frequent
adjectives used to describe the reopening phase.

The data will now be forwarded to the various work groups charged with re-aligning
well-being and work-life balance actions and plan future support initiatives for people
and families and will be share with all workers at a later, more convenient, time.

For more info: welfare@fbk.eu

CLICK HERE FOR MORE INFO ON
COVID-19

#menoviruspiùconoscenza

REOPENING PLAN
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