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Rimodulazione di alcune delle misure di
sicurezza e prevenzione straordinarie
adottate con determinazione n.
01/2022
Fondazione Bruno Kessler -email - 14 febbraio 2022 - 7:15 PM
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu

A tutto il personale della Fondazione e a quanti interessati

Dato il rallentamento della curva dei contagi del virus COVID-19 e sentito il parere del “Tavolo
COVID-19” della Fondazione, si ritiene possibile rimodulare alcune delle misure di sicurezza e
prevenzione straordinarie -adottate con determinazione n. 01/2022- già a partire da lunedì 21
febbraio 2022.
Nello specifico segnaliamo quanto segue:
1. LAVORO AGILE/SMART WORKING: torna in vigore il regime di alternanza di lavoro in presenza e da
remoto pertanto la prestazione lavorativa deve essere svolta presso i locali della Fondazione per
almeno il 50% delle giornate lavorative del mese di calendario (Linee Guida "Lavoro agile: alternanza
di lavoro in presenza e da remoto").
Per il mese di febbraio tale percentuale corrisponde ad almeno 3 giorni in sede.
2. ACCESSO AI LOCALI DELLA FONDAZIONE E MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE: è confermato il
quadro regolatorio vigente in materia di emergenza COVID-19. In particolare, si rammenta l'obbligo
relativo alla Certificazione Verde (Green Pass) e, dal 15 febbraio 2022 per il personale over 50
l’obbligo di possesso della Certificazione Verde Rafforzata (Super Green Pass) per accedere alla sede di
lavoro.
A tal proposito per tutto il personale, in aggiunta ai controlli all’ingresso tramite apposito scanner e ai
controlli interni a campione, la Fondazione ha deciso di avvalersi del servizio “INPS Greenpass50+”,
che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19, già a partire dal
15 febbraio 2022.
Persiste il principio di precauzione e quindi il rispetto del distanziamento interpersonale, l'utilizzo della
mascherina e la cura dell'igiene di mani e postazioni.
3. EVENTI, RIUNIONI E VISITE: fare riferimento al quadro regolatorio vigente (Rif. Determinazione
09/2021).
Vi ringraziamo in anticipo per la collaborazione ricordandovi che tutte le funzioni amministrative a
supporto della ricerca della Fondazione rimangono operative e sono a vostra disposizione.
Il Segretario generale - Andrea Simoni
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane - Alessandro Dalla Torre
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Change of some of the extraordinary
safety and prevention measures
adopted with resolution no. 01/2022
Fondazione Bruno Kessler -email - February 14, 2022 - 7:16 PM
From Segreteria generale e Servizio Risorse Umane to fbk-all@fbk.eu

To all Foundation staff members and all parties concerned

Given the drop in COVID-19 infection cases and having heard the opinion of the Foundation's
“COVID-19 task force”, we deem it feasible to introduce changes to some of the extraordinary safety
and prevention measures currently in place Resolution 01/2022 effective as early as Monday,
February 21, 2022.
Specifically, please note the following:
1. AGILE WORKING/TELEWORK: the scheme that provided for the combination of on-site work and
telework is being resumed. Therefore, work must be performed at the Foundation's premises for at
least 50% of the working days in the calendar month (Guidelines " Agile working: alternating on-site
work and remote work").
For the month of February, this percentage translates into at least 3 on-site workdays.
2. ACCESS TO FOUNDATION'S PREMISES AND SAFETY AND PREVENTION MEASURES: the COVID-19
emergency regulatory framework in force remains in place. In particular, we would like to recall the
Covid-19 Green Certification (Green Pass) obligation and, starting February 15, 2022 for staff over 50
years of age, the obligation to possess the Green Pass Rafforzato (Super Green Pass), i.e. the 2G type
certificate, to access the workplace.
In this regard, for all staff, in addition to access-point checks through specific scanners and internal
sample checks, the Foundation has decided to use the "INPS Greenpass50+" service, which allows for
the automated verification of Covid-19 certificates, starting as early as February 15, 2022.
The precautionary principle persists and so does respect for interpersonal distancing, the use of face
masks and hand and workstations sanitizing.
3. EVENTS, MEETINGS AND VISITS: please refer to the regulatory framework in force (please see
Resolution 09/2021).

We thank you in advance for your collaboration, reminding you that all the administration functions
supporting the Foundation's research remain operational and are ready to assist you.

The Secretary General - Andrea Simoni
The Head of the Human Resources Service - Alessandro Dalla Torre

