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Nuove disposizioni mensa e ultime 
indicazioni ministeriali / New canteen 

provisions and latest ministerial 
indications 

Fondazione Bruno Kessler -email - 19 ottobre 2020 - 9:09 AM 
From Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu 

 

(Mi scuso per il ritardo di questo avviso, dovuto a cause di forza maggiore - I apologize for the delay in this 
notice due to force majeure) 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

a seguito del progressivo deteriorarsi della situazione Covid – 19 e considerata l’esigenza di migliorare alcune                
condizioni relative al vivere associato in Fondazione, i referenti del cosiddetto “tavolo Covid” di quest’ultima               
hanno condiviso l’opportunità e l’urgenza di adottare nuove misure in materia di consumazione di cibo e                
bevande a far data dal 19 ottobre (soprattutto con riferimento al servizio mensa di Povo). 

Inoltre, con riferimento al recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) di data 13                
ottobre 2020 e della recente prassi amministrativa adottata dall’INPS e dal Ministero della Salute, il Servizio                
Risorse Umane – hr.smartworking@fbk.eu ha predisposto una nota informativa ad hoc. 

Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per eventuali delucidazioni. 

Cordialmente, 

Il Referente Covid di FBK 

Michele Kirchner 

*** 

Dear colleagues, 

following the progressive worsening of the Covid-19 situation and considering the need to improve certain               
conditions concerning associated living in the Foundation, the representatives of the so-called "Covid Task              
Force" shared the advisability and urgency to adopt new measures regarding the consumption of food and                
beverages starting 19th October (with special reference to the Povo cafeteria). 

Furthermore, with reference to the recent Prime Minister Decree (DPCM) dated October 13, 2020 and the                
recent administrative practice guidance adopted by INPS and the Ministry of Health, the Human Resources               
Service - hr.smartworking@fbk.eu has drafted a specific information note. 

We thank you for your attention and invite you to contact us, should you need further information. 

Best regards, 

The FBK Covid Chief Officer 

Michele Kirchner 
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