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Da: Coordinatore Generale 
A: Dipendenti e Collaboratori 
 

Trieste, 15 giugno 2020 
 

Circolare 17/2020 
 
Oggetto: Misure di contenimento del COVID-19 – Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri di data 11 giugno 2020. 
 

Con riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) di data 11 
giugno 2020, (si veda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.147 del 11-
06-2020, al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/s ), le cui disposizioni si 
applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020 e tenuto conto di 
quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 in materia di spostamenti all’interno 
del territorio nazionale, nonché di quanto disposto dal DPCM del 11 giugno 2020, articolo 6, 
comma 1, per il quale non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti 
Stati: 

a) Stati membri dell'Unione Europea; 
b) Stati parte dell'accordo di Schengen; 
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 
d) Andorra, Principato di Monaco; 
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, 
 
si comunica che è consentito l’accesso al sito di Elettra di utenti esterni provenienti 

dall’Italia e dagli Stati sopra elencati, per la conduzione di esperimenti programmati sulle sorgenti 
di luce Elettra e FERMI. Non sono autorizzati accessi di utenti provenienti da altri territori, sia che 
essi siano proponenti di beamtime approvati, sia che essi siano semplici partecipanti a beamtime 
approvati di altri gruppi sperimentali. Gli utenti esterni dovranno attenersi a tutte le misure di 
prevenzione e di contenimento del COVID-19 emanate dalla Società, con particolare riferimento al 
contingentamento degli spazi, al mantenimento delle distanze di sicurezza e al corretto utilizzo dei 
DPI. Si raccomanda ai referenti interni degli utenti esterni di ricordare agli stessi che l’accesso 
potrà essere perciò consentito solo a un numero ridotto di persone componenti il gruppo di ricerca 
che conduce l’esperimento. In riferimento ad ogni singola linea di luce e laboratorio saranno 
comunicate le capienze massime ai responsabili, restando valide le postazioni di lavoro già 
delimitate. Ogni qualvolta possibile, inoltre, è fortemente raccomandata la conduzione degli 
esperimenti da remoto, tramite sample mail-in. 

Quanto sopra descritto vale anche per il personale delle istituzioni partner di Elettra, con le 
stesse limitazioni in merito alla loro provenienza geografica. Il personale dei partner potrà 
accedere alle rispettive linee di luce nel rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del 
COVID-19, emanate da Elettra Sincrotrone Trieste. Negli spazi assegnati in locazione ovvero in 
comodato d’uso alle istituzioni partner valgono le disposizioni di prevenzione e contenimento 
emanate delle stesse istituzioni partner.  

Similmente è consentito l’accesso al sito di Elettra di assegnisti, dottorandi, borsisti, 
tirocinanti e tesisti, provenienti esclusivamente e senza eccezioni dall’Italia e dagli Stati sopra 
elencati, 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. Tale 
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autorizzazione dovrà essere esibita preventivamente al responsabile dell'Attività Risorse Umane. 
Per le modalità di accesso di assegnisti, dottorandi, borsisti, tirocinanti e tesisti, valgono le stesse 
considerazioni e limitazioni descritte in questo documento per gli utenti esterni. 

Si conferma la validità delle disposizioni contenute nelle precedenti Circolari, ad eccezione 
di quanto diversamente previsto nella presente Circolare. 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 ad incentivare la fruizione di 
ferie e permessi maturati e non goduti, nonché di congedi retribuiti. 

Le misure della presente Circolare si applicano dalla data del 16 giugno 2020 e producono 
effetto fino al 31 luglio c.a.; nuove eventuali misure verranno adottate e comunicate a seguito 
dell’introduzione di nuove disposizioni normative. 

 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 
 
 
 
   ________________________________  
  Ing. Michele Svandrlik 
  Coordinatore Generale 
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