SEGRETERIA GENERALE
Determinazione n. 06/2022

Oggetto:

disposizioni riguardo alla fruizione degli spazi in FBK.

Destinatari: tutto il personale FBK e tutto il personale delle realtà co-locate, tutto il personale di ditte esterne, tutti i visitatori/ospiti
esterni, tutti gli utenti della Fondazione che a qualsiasi titolo accedono a spazi, strutture e locali della Fondazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
PRESO ATTO
-

che il Governo con ha convertito in legge (L. 19 maggio 2022, n. 52), con modificazioni, il D.L. 24/2022 recante disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza;

-

che nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all’attuale andamento epidemiologico nazionale e
internazionale persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19;

-

che la Fondazione ritiene di primaria importanza adottare ogni azione utile alla protezione della salute e della sicurezza del proprio
personale, nel rispetto del quadro normativo vigente;

-

che i dati rilevati in relazione all’andamento della pandemia da Covid-19, le conseguenti misure generali assunte in sede
governativa a livello sia nazionale che provinciale e le valutazioni del Tavolo Covid di FBK consentono di programmare il ritorno,
in modo graduale e opportunamente monitorato, alla fruizione degli spazi interni delle sedi di FBK nelle modalità vigenti prima
della pandemia;
DETERMINA

che a far data dal 1° luglio 2022 la fruizione degli spazi interni delle sedi della Fondazione avvenga secondo quanto di seguito indicato,
con la forte raccomandazione di continuare a indossare la mascherina in tutti gli spazi al chiuso in presenza di due o più persone, di
sanificare la postazione individuale e di seguire le buone pratiche relative all’igiene delle mani.
1.

2.

3.

Riguardo all’accesso alle sedi della Fondazione:
-

decade per tutti l’obbligo di autocertificazione della presenza in Fondazione, compresi gli ospiti esterni;

-

decadono le restrizioni circa l'apertura degli accessi principali della sede di Povo (via Sommarive e via Alla Cascata) e della
sede di S. Croce.

Riguardo agli spazi lavorativi, open space e sale riunioni:
-

viene ripristinato l’utilizzo degli spazi al chiuso secondo la capienza ordinaria vigente prima della pandemia, decade pertanto
il riferimento alle planimetrie realizzate a marzo 2020;

-

la prenotazione delle sale riunioni avviene attraverso il portale my.fbk.eu/my-portal/home: Applicazioni, “Prenotazione Sale”
o Richieste, “Richiesta Meeting”.

Riguardo agli spazi della mensa:
-

decade l’obbligo di prenotazione del pasto e viene ripristinato il sistema di registrazione della consumazione mediante
timbratura alla cassa; viene inoltre riattivato il servizio di erogazione delle bevande in modalità self service;

-

permane l’opzione del “pasto da asporto”, che va registrato mediante timbratura alla cassa; esso può essere consumato
negli spazi sia interni che esterni della Fondazione, ponendo attenzione al corretto smaltimento di rifiuti e al rispetto degli
ambienti;

-

in base all’andamento del numero di pasti forniti verranno valutate la riattivazione della seconda linea di distribuzione e la
possibilità di riaprire il servizio bar, previo accordo con il gestore.

4.

Riguardo agli spazi per eventi:
-

viene ripristinata la possibilità di svolgere eventi in presenza, secondo la capienza prevista degli spazi e secondo una logica
di programmazione coordinata delle attività (eventi@fbk.eu);

-

permane al tempo stesso la raccomandazione di ricorrere a eventi online o ibridi, laddove questi facilitino la partecipazione
di un più ampio pubblico, l’ingaggio di relatori nazionali e internazionali e il contenimento dei costi.

Con la presente determina si intendono sovrascritte tutte le precedenti di pari argomento.

Trento, lì 22 giugno 2022
Il Segretario Generale
- Andrea Simoni –
FIRMATO IN ORIGINALE

SECRETARY GENERAL'S OFFICE
Resolution no. 06/2022

Reference: Provisions on the use of FBK spaces
Recipients: All FBK staff and all the staff of the co-located companies, all the staff of external companies, all external visitors/guests,
all Foundation users who for any reason access spaces, facilities and premises of the Foundation.

THE SECRETARY-GENERAL
WHEREAS
-

the Government has converted into law (Law No. 52 of May 19, 2022), with amendments, Decree Law No. 24/2022 on urgent
measures to lift the Covid-19 epidemic spread containment measures, as a result of the end of the state of emergency;

-

despite the end of the state of emergency, in relation to the current national and international epidemiological trend, there is still
need to contain the spread of the Covid-19 pandemic;

-

the Foundation considers it of the utmost importance to take all actions needed to protect the health and safety of its staff, in
compliance with the current regulatory framework;

-

data collected in relation to the trend of the Covid-19 pandemic, the resulting general measures taken in government at both
national and provincial levels, and the assessments of FBK's Covid Task Force make it possible to plan for a gradual and
appropriately monitored return to the use of indoor spaces in FBK premises in the manner in force before the pandemic;
RESOLVES

that as of July 1, 2022 the indoor spaces of the Foundation's premises shall be used as indicated below, with the strong
recommendation to keep wearing face masks in all indoor spaces in when there aretwo or more people, to sanitize individual
workstations and to follow hand-washing good practices.
1.

2.

3.

With regard to access to the Foundation's premises:
-

the obligation to self-certify one's presence at the Foundation, including external guests, shall be lifted for all;

-

Restrictions on the opening of the main accesses to the Povo facilities (via Sommarive and via Alla Cascata) and the Via S.
Croce main offices shall be no longer in force.

Regarding work spaces, open spaces and meeting rooms:
-

the use of indoor spaces shall be restored according to the ordinary capacity in force before the pandemic, therefore
reference to the floor plans created in March 2020 shall lapse;

-

Meeting rooms shall be booked through the portal my.fbk.eu/my-portal/home: Applicazioni, “Prenotazione Sale” or Richieste,
“Richiesta Meeting”.

Regarding the cafeteria spaces:
-

The reservation requirement for having lunch at the cafeteria shall be lifted, and the meal recording procedure at check-out
shall be reinstated; self-service for drink selection shall also be restored;

-

The reservation requirement shall remain in place for the "take-out meal" option, which must be recorded at check-out; users
shall be allowed to have their meal in both indoor and outdoor spaces, paying attention to proper waste disposal and respect
for the environment;

-

Based on the trend in the number of meals provided, the reactivation of the second distribution line and the possibility of
reopening the bar service shall be evaluated, subject to agreement with the food service manager.

4.

Regarding event spaces:
-

The possibility of hosting in-person events shall be restored, according to the regular capacity of the spaces and according
to a coordinated planning rationale of the activities (eventi@fbk.eu);

-

At the same time, the recommendation that online or hybrid events shall be used remains, where these facilitate the
participation of a wider public, the engagement of national and international speakers and cost containment.

This resolution is hereby understood to supersede all previous ones on the same subject.

Trento, June 22, 2022
The Secretary General
- Andrea Simoni –
SIGNED IN ORIGINAL

