Allegato 3 - Procedura per la rilevazione della temperatura
Indicazioni generali
•
•
•
•
•
•
•
•

La misurazione della temperatura va effettuata in un’area definita per tale scopo;
l’accesso per la misurazione è consentito ad un solo soggetto per volta;
la persona incaricata ad effettuare la misurazione deve indossare idonei DPI
(mascherina chirurgica e guanti monouso) ed essere adeguatamente informata sulla
procedura e sull’utilizzo del termometro;
nel misurare la temperatura va mantenuta la maggior distanza possibile allungando
il braccio ed evitando di toccare la persona controllata;
il soggetto sottoposto alla misurazione deve essere munito di mascherina chirurgica
o comunque del tipo consentito dalle disposizioni governative e/o regionali;
lo strumento da utilizzarsi è il termometro ad infrarossi fornito dall’Ateneo;
prima di utilizzare il termometro a infrarossi è richiesto di lasciare ambientare il
dispositivo nel luogo di utilizzo almeno per 15 minuti o comunque secondo le
indicazioni fornite dalle indicazioni d’uso del costruttore;
al termine della misurazione provvedere alla sanificazione del termometro secondo
le indicazioni del costruttore.

Rilevamento della temperatura corporea:
Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso dello specifico prodotto che verrà
consegnato all’addetto insieme allo strumento
•
•
•
•

•

i punti di misurazione possono essere: fronte, palpebra anche in funzione del tipo di
termometro (vedere le istruzioni)
assicurarsi che non ci siano capelli, peli, sudore o berretti che possono innalzare
localmente la temperatura della fronte se questo è il punto di misurazione prescelto;
puntare il termometro a infrarossi verso il punto di misurazione scelto da una
distanza di 5 cm e premere il tasto di misurazione;
la temperatura viene visualizzata immediatamente.

se la temperatura rilevata è inferiore a 37,5, la persona può accedere avendo cura di
portare con sé il modulo di autocertificazione (allegato I) opportunamente compilato;

•
•
•
•

in caso di superamento della temperatura di 37.5° ripetere l’operazione dopo aver
atteso almeno 5 minuti, mantenendo la persona all’ombra, a conferma della corretta
misurazione;
se la temperatura risulta superiore ai 37,5°C il lavoratore non può essere ammesso
e va rimandato presso la propria abitazione con l’indicazione di mettersi
immediatamente in contatto con il proprio medico di base;
Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite gli uffici
preposti, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni
cui la persona interessata deve attenersi.
attenersi alle istruzioni del dispositivo ed effettuare le opportune tarature periodiche
nello svolgimento delle misurazioni.

NOTE PER LA PRIVACY
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento
di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine:
1) è rilevata la temperatura e non registrato il dato acquisito. È identificato
l’interessato e registrato il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali;
2) in caso di impedimento dell’accesso dovuto al superamento della soglia di
temperatura, l’operatore non deve comunicarlo ad alta voce o ad altri soggetti
presenti ma deve assicurare la riservatezza e la dignità̀ del lavoratore o del soggetto
sottoposto a rilevazione della temperatura.

