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Introduzione Green Pass raffrorzato
Fondazione Bruno Kessler - email - 2 dicembre 2021 - 4:51 PM

From Segreteria generale to fbk-all@fbk.eu

Gentili colleghe e cari colleghi,

alla luce degli ultimi provvedimenti del Governo nazionale e del peggioramento del quadro complessivo

dei contagi Covid-19, la Fondazione intende continuare ad adottare misure cautelative a tutela del

proprio personale.

A partire dal 6 dicembre, in ottemperanza con il Decreto n. 172/2021, sarà introdotto il Green Pass

Rafforzato (green pass di vaccinazione o di guarigione) per:

● accedere alla mensa (sia per il pasto a vassoio che per il sacchetto).

In mensa l’occupazione dovrà comunque essere al massimo di due persone per tavolo da quattro,

disposte in diagonale tra loro, senza eccezioni.

● partecipare a eventi in presenza presso le sedi FBK.

La Fondazione cercherà di organizzare il più possibile eventi in modalità digitale. Per maggiori

dettagli si rimanda alla pagina Eventi su HowTo

Con riferimento all'accesso alla sede di lavoro, rimangono validi gli adempimenti previsti dalle Linee

guida pubblicate con le determine n. 12/2021 e n. 13/2021 (obbligo possesso Green Pass, strisciata

badge e autocertificazione).

Precisiamo inoltre che il modello di organizzazione del lavoro in essere presso la Fondazione, prevede

un'alternanza di lavoro in presenza e da remoto al 50% in una logica di reciprocità e promozione del

benessere personale ed organizzativo, ma anche come misura preventiva per evitare affollamenti e per

un'adeguata gestione degli spazi. A tal proposito vi ricordiamo di programmare sempre la vostra

presenza in sede tramite l'app "Attendance Planner" e di rispettare i limiti di capienza dei singoli uffici

(vd. planimetrie).

Le misure di prevenzione e minimizzazione del rischio sanitario già messe in campo dalla Fondazione

rimangono valide e sono consultabili sul sito Amministrazione Trasparente.

Si invita tutta la comunità FBK ad adottare sempre comportamenti responsabili e cauti soprattutto nelle

situazioni a maggior rischio (pausa caffè, consumo del pasto, ecc.) per la sicurezza personale di ciascuno.

A tal proposito si raccomanda il distanziamento (occupare al massimo un posto ogni due) a coloro che

pranzano nelle zone predisposte e l'accurata pulizia dei tavoli prima e dopo il pasto.

E’ opportuno evitare di fermarsi a chiacchierare senza mascherina anche nei pressi delle macchinette

del caffè.

Consapevoli della delicatezza di questo particolare passaggio organizzativo e delle relative implicazioni

sociali e culturali, vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e vi auguriamo una buona

serata.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi a sicurezza@fbk.eu
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Green Pass Rafforzato introduction

Fondazione Bruno Kessler - email - December 2nd 2021 - 4:51 PM
From Segreteria generale to fbk-all@fbk.eu

Dear colleagues,

in light of the national government's latest measures and the worsening of the overall Covid-19

infection counts, the Foundation intends to continue to adopt precautionary measures to protect its

staff.

Starting from December 6, in compliance with Decree No. 172/2021, the Green Pass Rafforzato

(obtained through vaccination or recovery) will be introduced for:

● accessing the Cafeteria (both for tray meal service and take away).

Additionally, at the cafeteria, the max occupancy shall still be two people per table, arranged

diagonally, without exception.

● attending in-person events at FBK premises.

The Foundation will try to organize as many digital events as possible. More information is available

at Eventi su HowTo

As for access to the workplace, the requirements set out in the Guidelines published with Resolutions

No. 12/2021 and No. 13/2021 (mandatory Green Pass, badge swiping and self-certification) remain in

place.

We would also like to specify that the work organization scheme in place at the Foundation provides for

a combination of 50% on-site work/remote work in a logic of mutual support and promotion of personal

and organizational well-being, but also as a preventive measure to avoid crowding and for adequate

space management. In this regard, please be reminded that you should always schedule your in-person

attendance through the "Attendance Planner" app and respect the capacity of each office (see floor

plans).

The health risk prevention and minimization measures already implemented by the Foundation remain

in place and can be viewed on the Transparent Administration website.

The whole FBK community is invited to always adopt responsible and cautious behavior, especially in

those situations that pose the greatest risk (coffee breaks, meals, etc.) for the personal safety of

everybody. For those who eat their meals at the tables set up in FBK, we recommend that you respect

distancing (occupying a maximum of one seat out of two) and careful cleaning of the table before and

after using it. Also, please avoid chatting while not wearing a mask especially at the coffee vending

machines.

As we are aware of the delicacy of this particular organizational step and its social and cultural

implications, we thank you in advance for your cooperation and wish you a good afternoon.

For further information, please contact sicurezza@fbk.eu
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