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ALLEGATO 6 
 
 

PROCEDURA DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA  
 

All’ingresso dell’edificio scolastico, l’Istituto effettua il controllo 
termometrico degli esterni – se non già fatto dai rispettivi datori di lavoro – 
per l’accesso ai plessi. L’Istituto applica appositi incarichi e procedure per: 

 convogliamento alla portineria di tutti gli eventuali accessi  

 effettuazione delle misurazioni, 2 misurazioni di conferma in caso prima 
rilevazione di alterazioni 

 in conformità ai vincoli applicabili di tutela della privacy e gestione dei 
dati personali, preclusione dell’accesso dei casi con temperatura 
corporea esterna superiore a 37,5 °C; in particolare non verrà 
registrato alcun dato dall’Istituto 

 eventuale fornitura, anche solo verbale, di una informativa sul 
trattamento dei dati rilevati sia con le misurazioni termometriche, sia nel 
caso in cui un lavoratore comunichi al DS di aver avuto, al di fuori del 
contesto scolastico, contatti a rischio, sia nel caso di allontanamento 
del lavoratore che durante l’attività lavorativa manifesti febbre e sintomi 
di contagio, e dei suoi colleghi  

 gestione dei casi suddetti e dei casi di sintomi che si manifestino 
durante il lavoro, compresi l’accompagnamento dei soggetti interessati 
all’aperto (scelta da preferire) o in locale isolato (preventivamente 
individuato) in cui verranno tenute aperte le finestre e chiusa la porta, la 
fornitura di mascherina chirurgica e l’eventuale assistenza per 
l’organizzazione del loro trasporto in sicurezza al domicilio. Al 
lavoratore andrà raccomandato di non recarsi al Pronto soccorso, non 
usare i mezzi pubblici e contattare, quanto prima, telefonicamente il 
proprio medico curante 

 catamnesi (follow up) degli esiti di rilevazioni di parametri termometrici 
alterati o della comunicazione da parte della ATS dell’accertamento 
della positività di lavoratori della scuola o soggetti esterni che hanno 
avuto accesso ai plessi negli ultimi 14 giorni, e collaborazione con le 
autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti a rischio di 
una persona presente nei plessi che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVID 

 raccomandazione al personale scolastico di provare la temperatura 
corporea prima di uscire di casa. 


