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Da: Coordinatore Generale 
A: Dipendenti e Collaboratori 
 

Trieste, 18 maggio 2020 
 

Circolare 16/2020 
 
Oggetto: Misure di contenimento del COVID-19 – Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri di data 17 maggio 2020 e Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del 
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2020. 

 
Con riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 17 maggio 

2020, (si veda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.126 del 17-05-2020, 
al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg ), le cui disposizioni si 
applicano dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020, nonché all’Ordinanza 
contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 17 
maggio 2020, (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/hp-new/in-evidenza/ultime/1139.html ), 
che ha validità sino al 3 giugno 2020, si comunica l'estensione del termine di efficacia delle 
disposizioni contenute nelle precedenti Circolari sino a tutto il 15 giugno 2020, a eccezione di 
quanto diversamente previsto nella presente Circolare in merito a visite e missioni. 

Si conferma, in particolare, che la Società continuerà ad attuare il massimo utilizzo della 
modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 
distanza e a incentivare la fruizione di ferie e permessi maturati e non goduti, nonché di congedi 
retribuiti. 

Per quanto concerne le visite scolastiche o di gruppo, esse sono prudenzialmente sospese 
sino a tutto il 31 dicembre 2020. Le missioni di dipendenti e collaboratori sono sospese sino a 
nuovo ordine, salvo improrogabili necessità aziendali che saranno valutate, caso per caso, dalla 
Direzione Aziendale. Queste ultime due disposizioni saranno periodicamente valutate ed 
eventualmente riconsiderate dalla Direzione Aziendale, in considerazione dell’evolversi a livello 
nazionale e internazionale della pandemia legata al COVID-19. 

Si coglie l’occasione per ricordare l’aggiornamento in revisione 02 del “Documento di 
valutazione dei rischi Appendice 5 Bis, Rischio Biologico correlato all’improvvisa emergenza legata 
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 causa della malattia COVID-19” (nel seguito “DVR”), 
reperibile al link http://www.elettra.eu/activities/spp/2020-03-18-15-03-05.html e pubblicato in data 
14 maggio u.s. Si comunica, inoltre, che a breve sarà disponibile sullo stesso link il “Protocollo 
societario di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19”, che raccoglie e 
verifica le diverse misure adottate in Elettra per il contenimento della diffusione del COVID-19. Si 
ritiene utile richiamare e dettagliare alcune delle disposizioni contenute in tali documenti ovvero 
nelle precedenti Circolari. 

Si raccomanda di minimizzare gli spostamenti all’interno del sito di Elettra, privilegiando 
videochiamate, mail o altri sistemi di comunicazione in remoto per interagire con altro personale; in 
caso di spostamento all’interno del sito, si ricorda comunque a tutto il personale la 
raccomandazione di avere sempre con sé una mascherina di tipo chirurgico, in distribuzione 
presso il SPP, che va obbligatoriamente indossata in caso di necessità secondo le regole generali 
emanate; ad esempio nel caso in cui ci si trovi in una situazione che non consenta il rispetto della 
distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro. In tal caso la mascherina va 
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indossata correttamente, come da istruzioni disponibili sulla sezione speciale del sito web del SPP 
dedicata al COVID-19. 

L’accesso al sito di Elettra di assegnisti, dottorandi, borsisti, tirocinanti e tesisti, una volta 
ottenuta da Enti, Istituzioni o Università di appartenenza l'autorizzazione a recarsi presso il sito di 
Elettra per partecipare alle attività sperimentali e di laboratorio, è regolato secondo le vigenti 
disposizioni societarie, che si possono trovare dettagliate nel DVR. Si raccomanda ai referenti 
interni, tutor e/o preposti, di tenere conto nelle richieste di accesso dei tempi tecnici necessari a 
completare il previsto percorso autorizzativo e informativo, che consenta anche ai soggetti 
interessati di assimilare tutte le misure di prevenzione e di contenimento del COVID-19 emanate 
dalla Società. 

Infine, in previsione di un incrementato accesso alla biblioteca aziendale, sono state stilate 
dall’Attività Servizi Generali delle norme specifiche per il suo utilizzo, che si riportano in allegato. 

 
Cordiali saluti 

 
 
 
 
 
 
 
   ________________________________  
  Ing. Michele Svandrlik 
  Coordinatore Generale 
 
 
 

Allegato: Norme per l’utilizzo della biblioteca 
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