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Fruizione degli spazi in FBK - In vigore dal 1° luglio 2022
Fondazione Bruno Kessler - email - 22 giugno 2022 - 11:40 AM

From Segreteria generale to fbk-group@fbk.eu

Gentili tutti,

le recenti misure generali assunte in sede governativa a livello nazionale e provinciale in relazione
all’andamento della pandemia da Covid-19, nonché le valutazioni del Tavolo Covid di FBK ci 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.

Pertanto, a far data dall’1° luglio p.v. la fruizione degli spazi interni delle sedi della Fondazione avverrà
secondo le indicazioni sotto riportate, 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.

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione, vi saluto cordialmente.

Andrea Simoni

AUTOCERTIFICAZIONE
Cessa l’obbligo di autocertificazione della presenza in Fondazione sia per il personale che per gli ospiti.

SPAZI LAVORATIVI
Viene ripristinata la fruizione degli spazi lavorativi, degli open space e delle sale riunioni secondo la capienza
ordinaria vigente prima della pandemia. Decade pertanto il riferimento alle planimetrie realizzate a marzo 2020.
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.
Si raccomanda fortemente 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.

MENSA
Decade l’obbligo di prenotazione per la consumazione del pasto in mensa 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’obbligo di prenotazione per 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.

RIUNIONI
Viene ripristinata la fruizione delle sale riunioni secondo la capienza ordinaria, previa prenotazione attraverso
my.fbk.eu/my-portal/home: Applicazioni, “Prenotazione Sale” o Richieste, “Richiesta Meeting”.

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.

Le informazioni della presente comunicazione sono contenute nella determina n. 06/2022, con la quale si
intendono sovrascritte tutte le precedenti di pari argomento.

mailto:fbk-group@fbk.eu
http://my.fbk.eu/my-portal/home
https://trasparenza.fbk.eu/Provvedimenti/Provvedimenti-Dirigenti-amministrativi/Determinazione-06-del-2022
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 Use of spaces at FBK - Effective as of July 1, 2022

Fondazione Bruno Kessler - email - June 22nd 2022 - 11:40 AM
From Segreteria generale to fbk-group@fbk.eu

Dear all,

the recent general measures taken by the government at national and provincial levels in relation to the

trend of the Covid-19 pandemic, as well as the assessments of FBK's Covid Task Force, allow us to plan

for the gradual and accurately monitored return to the use of indoor spaces at FBK's premises in the

manner in force before the pandemic.

Therefore, as of July 1, indoor spaces in the Foundation's premises will be used as indicated below, with

the strong recommendation to keep wearing a face mask in all indoor spaces when there are two or

more people in the room, to sanitize individual workstations, and to follow hand-washing good

practices.

Thanking you for your attention and cooperation,

Best regards,

Andrea Simoni

SELF-CERTIFICATION
The obligation to self-certify in-person attendance at the Foundation for both staff and guests is lifted.

WORKSPACES
The use of work spaces, open spaces and meeting rooms are restored to the standard capacity in force before the
pandemic. Therefore, the reference to the plans created in March 2020 lapses.
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 are no longer in force.
It is strongly recommended to keep wearing face masks in all indoor spaces when there are two or more people,
to sanitize individual workstations and to follow hand-washing good practices.

CAFETERIA
The reservation requirement for having lunch at the cafeteria is lifted, and the meal recording procedure at
check-out is reinstated. Drinks selection self-service is also restored.
The reservation requirement remains in place for the "take-out meal" option, which must be recorded at
check-out; users can have their meal in both indoor and outdoor spaces of the Foundation, 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 will be evaluated, subject to agreement with the food service manager.

MEETINGS
The use of the meeting rooms is restored according to their ordinary capacity, upon reservation through
my.fbk.eu/my-portal/home: Applicazioni, “Prenotazione Sale” o Richieste, “Richiesta Meeting”.

EVENTS
The possibility of hosting in-person events is 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 remains to use online or hybrid events, where these facilitate the
participation of a wider public, the engagement of national and international speakers and cost containment.

The information in this notice is contained in Resolution n. 06/2022, by which all previous ones of the same
subject are understood to be overwritten.

mailto:fbk-group@fbk.eu
http://my.fbk.eu/my-portal/home
https://trasparenza.fbk.eu/Provvedimenti/Provvedimenti-Dirigenti-amministrativi/Determinazione-06-del-2022

