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Piano di rientro: AGGIORNAMENTI 
 

Fondazione Bruno Kessler - email - 19 giugno 2020 - 5:50 PM 
From Segreteria generale to fbk-all@fbk.eu 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

come previsto dal Piano di rientro, in FBK si procede con una progressiva liberalizzazione del lavoro in                 
presenza in alternativa al lavoro da remoto o anche in combinazione con quest’ultimo. 

Coerentemente con quanto stabilito per la fase 2 e per assicurare effettività al principio di               

precauzione che ispira il Piano, il lavoro in presenza non può coinvolgere più del 50% del personale                 

FBK. 

Anche in questa fase infatti rimane di fondamentale importanza il rispetto del distanziamento. In tal               

senso, si è deciso di rendere agibili tutte le sedi della Fondazione. Da lunedì 22 giugno apriranno                 

quindi anche le sedi di IRVAPP (Vicolo Dallapiccola) ed ECT* (Villa Tambosi). 

Nella quota del 50% di autorizzati ad accedere alle sedi della Fondazione potranno essere presi in                

considerazione i dottorandi e le dottorande coinvolte nel PhD Program di FBK mentre l’accesso              

rimane ancora precluso a studenti e stagisti. 

Sono inoltre ammessi gli accessi in Fondazione di quei visitatori di cui si sia preventivamente               

accertata la necessità. Tale accertamento sarà gestito dai vari responsabili d'intesa con l’Unità             

Sicurezza, mentre l'accesso dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per tutto il               

personale. 

Possibile ma limitato utilizzo delle sale riunioni: fuori da queste troverete un cartello che indica la                

capienza massima. 

Rammentiamo, ancora, che la scelta per le autorizzazioni al rientro deve tenere in considerazione i               

seguenti vincoli: 

● precedenza per età (dai più giovani ai più anziani); 

● attenzione alle persone in condizioni di suscettibilità e disabilità; 
● attenzione alle situazioni di colleghe e colleghi con carichi di famiglia, in particolare se hanno 

un figlio di età inferiore a 14 anni e nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non 

lavoratore. 

Alle/i Responsabili è richiesta la valutazione delle autorizzazioni tenendo in considerazione gli spazi a              

disposizione di ciascun ufficio in base alle planimetrie messe a disposizione e al resto del personale si                 

richiede il rispetto dei cartelli affissi fuori dalle sale riunioni e dalle zone comuni indicante la capienza                 

massima di persone. 

Vi ricordiamo infine l'investimento della Fondazione a tutela della salute per quanto riguarda la              

possibilità di sottoporsi gratuitamente a test sierologici: in caso di positività del test sierologico              

qualitativo (test rapido o “pungidito”) vi è la possibilità subito dopo questo di eseguire il test                

quantitativo - sempre gratuito- per avere conferma o meno dell'esito del primo test. 
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In caso di negatività del secondo test (l'esito è disponibile in pochi giorni) non è richiesto l'isolamento                 

stretto della persona (ma l'uso tassativo, anche in casa, della mascherina) facendo così evitare              

l’isolamento preventivo. 

Il secondo test quantitativo si applica solo in caso di positività a Immunoglobuline G. 

Per avere le statistiche relativamente alle situazioni di positività accertate da FBK rispetto ad altre               

realtà trentine (Fonte: Test eseguiti da Progetto Salute) è possibile consultare la tabella allegata              

messaci a disposizione da Progetto Salute. 

Cordialmente, 

Andrea Simoni, Segretario Generale 

Michele Kirchner, Referente COVID FBK 
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Reopening Plan: UPDATES 
 

Fondazione Bruno Kessler - email - 19 giugno 2020 - 5:50 PM 
From Segreteria generale to fbk-all@fbk.eu 

 

Dear colleagues, 

As envisaged by the FBK Premises Reopening Plan, we are proceeding with a gradual easing of on-site                 
work as an alternative to remote work including in combination with the latter. 

In keeping with the provisions for phase 2 and to the end of ensuring the effectiveness of the                  

safety-first principle that inspires the Plan, on-site work cannot exceed 50% of our staff. 

In fact, in this stage too, respecting distancing is still critical. To this end, it has been decided to make                    

all the headquarters of the Foundation accessible. As of Monday, June 22, the IRVAPP (Vicolo               

Dallapiccola) and ECT* (Villa Tambosi) offices will open. 

As long as the provision that allows 50% of its staff to access the Foundation's premises is observed,                  

PhD students enrolled in the FBK PhD Program may be taken into consideration, while access to                

students and interns is not permitted yet. 

Access to the Foundation will be also granted to visitors whose need has been determined in                

advance. Decisions on access will be made by the managers in agreement with the Safety Unit and                 

access must occur in compliance with the safety protocols in force for all staff members. 

Authorized but limited use of the meeting rooms: outside each room you will find a sign indicating its                  

maximum capacity. 

Please be also reminded that eligibility for return authorization will take into account the following               

constraints: 

● priority by age (from the youngest to the oldest); 

● attention to people in conditions of susceptibility and disability; 
● workers with families, particularly if they have at least one child under the age of 14 and 

there is no stay-at-home parent in the household. 

Managers are required to make the decisions on authorizations taking into consideration space             

available to each office based on the floor plans that have been distributed while the remainder of                 

the staff is asked to respect the signs posted outside the meeting rooms and common areas indicating                 

maximum capacity. 

Lastly, we would like to remind you of the Foundation's investment to protect health by offering the                 

possibility of free serology testing: in the event of positive serologic test (rapid finger prick test),                

workers will have the chance to perform a quantitative test - also free of charge - to confirm the                   

results of the first test. 

When the second test comes back negative (results are available in a few days), strict isolation is not                  

required (but the use of a mask at all times, even at home, is mandatory) thus avoiding preventive                  

isolation. 
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The second quantitative test applies only in cases where Immunoglobulin G testing comes back              

positive. 

To get statistics on the positive cases found at FBK and other Trentino based companies (Source: Test                 
carried out by Progetto Salute), you can consult the attached table shared with us by Progetto Salute. 

Best regards,  

 

Andrea Simoni, Secretary General 

Michele Kirchner, COVID contact person 

 

 



Totale % Totale %

147 97,4 1553 94,7

4 2,6 87 5,3

151 100,0 1640 100,0

Totale % Totale %

1700 94,9 383 91,2

91 5,1 37 8,8

1791 100,0 420 100,0

FBK Aziende senza FBK

Negativi Negativi

Positivi Positivi

Aziende con FBK

Negativi Negativi

Positivi Positivi

Privati
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