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Da: Coordinatore Generale 
A: Dipendenti e Collaboratori 
 

Trieste, 29 ottobre 2020 
 

Circolare 22/2020 
 
Oggetto: Misure di contenimento del COVID-19 e ulteriori raccomandazioni – DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020, n. 125 - Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 265 del 25 ottobre 2020 (allegata) - 
Ordinanza n. 39/PC del 23/10/2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
(allegata). 

 
In merito a quanto disposto nella Circolare numero 19/2020 sull’obbligatorietà dell’utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che è richiesto un uso appropriato degli 
stessi, a completa copertura delle vie respiratorie. Si informa che non sarà tollerato un uso 
improprio degli stessi e che, se necessario, la Società prenderà provvedimenti disciplinari specifici 
e ad personam nei casi in cui dovessero essere osservati comportamenti non appropriati. 

 
Inoltre, si raccomanda di rispettare, quando possibile, la distanza minima interpersonale di 

sicurezza anche indossando la mascherina, come ulteriore misura di prevenzione. Si richiama 
l'importanza della corretta igiene delle mani, anche utilizzando i dispenser di gel dislocati all'interno 
del comprensorio; se si dovesse notare l’esaurimento del gel in uno di questi dispenser, si invita a 
comunicare la circostanza al Servizio di Prevenzione e Protezione (spp@elettra.eu) o ai Servizi 
Generali (annamaria.accettulli@elettra.eu), a seconda di quanto indicato sul dispenser stesso. 

 
Con riferimento ai provvedimenti governativi e regionali in oggetto e alla situazione 

epidemiologica in essere, preso atto delle raccomandazioni espresse dal Medico Competente, 
dott. Pio De Angelis, in sede di Comitato Paritetico, la Società conferma le misure di contenimento 
in essere, di cui alle precedenti Circolari, al “Protocollo societario di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19” ed al “Documento di Valutazione dei rischi- 
Appendice 05bis” (entrambi reperibili al link https://www.elettra.eu/it/activities/spp/speciale-covid-
19.html ). 

 
Si dispone, inoltre, quanto segue: 

 
• la Direzione Aziendale ha raccomandato ai Coordinatori di Gruppo di attuare una 

pianificazione delle attività e delle presenze in sede che consenta di raggiungere un 
obiettivo desiderato di presenze in sede che non superino il 50% del personale 
dipendente e dei collaboratori; è fortemente raccomandato il massimo utilizzo della 
modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza 
e l’incentivazione alla fruizione di ferie e permessi maturati e non goduti, nonché di 
congedi retribuiti. Restano confermate le modalità di svolgimento del lavoro agile, 
come da Circolare 19/2020; 

• è fortemente raccomandato ai dirigenti per la sicurezza e ai preposti, in stretta 
collaborazione con l’Attività Risorse Umane, con i tutor e con i referenti interni, di 
coordinare e organizzare in modo parimenti limitato l’accesso di assegnisti, dottorandi, 
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borsisti, tirocinanti, tesisti e, in generale, collaboratori di ricerca non assegnatari di 
beamtime, concedendo l’accesso solo a quei casi in cui la presenza fisica sul sito sia 
indifferibile rispetto alle attività di ricerca ed agli obiettivi di formazione dei singoli, 
tenendo anche conto delle disponibilità di posti lavoro, quando previsti, nel rispetto 
delle misure societarie di contenimento del COVID-19; 

• l’accesso al sito di ospiti e di altre tipologie di soggetti richiedenti accesso, sarà 
concesso soltanto nel caso d’indifferibili esigenze aziendali; 

• rimane confermata la sospensione di tutte le visite di gruppo alle strutture dell’Ente; 
• per gli utenti, fornitori, corrieri e, più in generale, per tutti coloro ai quali verrà concesso 

l’accesso al sito, si confermano le procedure aziendali in essere, da applicarsi nel 
rispetto delle disposizioni governative tempo per tempo vigenti; 

 
La Società vigilerà sul numero di presenze giornaliere sul proprio sito e si riserva di 

adottare misure ancora più stringenti, se le misure previste in questa Circolare non consentiranno 
di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi desiderati. 

 
Si ricorda inoltre che, come previsto dal Protocollo societario, tutte le riunioni, interne ed 

esterne, dovranno avvenire esclusivamente in modalità di videoconferenza. Per riunione s’intende 
qui qualsiasi raggruppamento in sala apposita, protratto nel tempo, che coinvolga tre o più 
persone. Eventuali eccezioni per indifferibili esigenze aziendali saranno valutate dalla Direzione 
Aziendale, previa richiesta scritta al Coordinatore Generale. 

In merito alle missioni di dipendenti e collaboratori si ricorda che esse verranno autorizzate 
dalla Direzione Aziendale solo per improrogabili necessità aziendali e, in ogni caso, per le sole 
destinazioni in Italia o negli Stati per i quali non sussistano restrizioni agli spostamenti in base alle 
disposizioni governative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento alle Ordinanze del 
Ministro della Salute. 

 
Le misure e ulteriori raccomandazioni della presente Circolare si applicano dalla data del 

30 ottobre 2020 e producono effetto fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino all’introduzione di nuove 
disposizioni normative e al loro recepimento da parte della Società. 

 
Cordiali saluti 

 
 
 
 
 
 
   ________________________________  
  Ing. Michele Svandrlik 
  Coordinatore Generale 
 
 
 
Allegati: 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 265 del 25 ottobre 2020 
Ordinanza n. 39/PC del 23/10/2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
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