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Registro giornaliero controllo temperatura corporea 

Rilevazione superi 

 
Data _______________________________    Plesso _____________________________ 

 

Nome e cognome  

persona controllata 

Categoria di appartenenza* Ora rilevazione Addetto rilevatore 

(firma leggibile) 

    

    

    

    

    

    

 

*Docente – Ata – Utente esterno – Fornitore 

 

N.B.: Dovranno essere rilevati e trascritti i dati di persone a cui è stata rilevata una temperatura superiore a quanto stabilito dalle norme vigenti 
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Istruzioni per misurazione temperatura corporea del personale scolastico e dell’utenza esterna 
 

Il personale scolastico (sia docenti che Ata) entrerà dagli ingressi principali dei tre plessi, dove verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a cura di un 

collaboratore scolastico appositamente incaricato. 

All’inizio del turno di lavoro, all’ingresso principale della scuola dove è posizionato lo scanner termico, il collaboratore scolastico incaricato (individuato tra gli addetti 

agli interventi di primo soccorso) misura la propria temperatura corporea per poter accedere al luogo di lavoro. 

Nel caso in cui la temperatura fosse superiore a 37.5, l’addetto disinfetta con apposita soluzione alcolica il rilevatore termico, annota nel foglio già predisposto la 

situazione, si allontana dall’edificio scolastico e ne dà subito informazione al Dirigente scolastico o alla Dsga e all’ufficio personale. Sarà poi il Dirigente scolastico o 

la Dsga a indicare come procedere, affidando subito ad altro collaboratore scolastico addetto l’incarico di rilevare la temperatura corporea al personale in ingresso con 

la stessa procedura. 

Nel caso in cui la temperatura corporea fosse regolare l’addetto accede al luogo di lavoro e svolge le proprie mansioni, indossando i prescritti DPI. In questo caso e 

per questa mansione è necessario indossare anche guanti monouso e visiera protettiva. 

Ad ogni ingresso di personale scolastico o fornitore o utente esterno, l’addetto provvederà, sempre munito di mascherina chirurgica, visiera protettiva e guanti monouso 

a misurare la temperatura usando lo scanner termico, mantenendosi alla distanza massima dalla persona controllata consentita dal dispositivo (con opportuna estensione 

massima del braccio).  

Nel caso in cui la persona controllata avesse temperatura superiore a 37.5 gradi, l’addetto la inviterà ad abbandonare l’edificio, ricordandogli di non recarsi al Pronto 

soccorso ma di contattare il medico di base, annoterà sul foglio giornaliero la situazione e darà immediata comunicazione dell’evento al Dirigente scolastico o alla 

Dsga e all’ufficio personale, che provvederà ad informare le autorità competenti. 

Al termine della giornata lavorativa, l’addetto consegnerà il foglio eventualmente compilato all’assistente amministrativo dell’ufficio personale che lo assumerà a 

protocollo. Il documento cartaceo verrà immediatamente distrutto attraverso la macchina tranciatrice. I dati personali saranno trattati come da informativa già emanata 

L’addetto predisporrà poi alla propria postazione di lavoro il nuovo foglio per il giorno successivo 

Al termine di ogni misurazione effettuata da un diverso operatore lo strumento di rilevazione deve essere igienizzato. 

L’addetto misura la temperatura corporea anche alla persona che dovesse accusare sintomi riconducibili al Covid-19, mettendo in atto la procedura sopra riportata. 

Il personale scolastico che deve prendere servizio in sedi diverse da quella principale (aule esterne Liceo, palestre) deve prima recarsi in portineria della sede principale 

per la misurazione della temperatura. Nel caso in cui non fosse recarsi in portineria per motivi di servizio il personale scolastico dovrà auto misurarsi la temperatura. 

Se è entro i parametri potrà avviare l’attività lavorativa, diversamente agirà come riportato al secondo capoverso. 

 

In caso di intervento di un addetto o più addetti al primo soccorso su un caso di infortunio o malore (non connesso al Covid-19), è possibile che il soggetto soccorso 

non sia nelle condizioni di indossare la mascherina. In quel caso l’addetto al primo soccorso indosserà una mascherina FFP2 presente nel kit di soccorso. Dopo 

l’intervento di pronto soccorso la dotazione di mascherine FFP2 del kit andrà reintegrata immediatamente. 

 


