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- A TUTTO IL PERSONALE 

- A TUTTI I SOGGETTI CHE A VARIO 

TITOLO OPERANO PRESSO 

L’ISTITUTO (Educatori, addetti alla 

mensa ecc.) 

- AI SOGGETTI ESTERNI CHE 

ACCEDONO ALL’ISTITUTO (Genitori, 

fornitori ecc.) 

 

- IC VILLA GUARDIA 

 

OGGETTO: RILIEVO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

 

VISTA l’ordinanza 590, punto 1.3 di cui si riporta esplicito riferimento:  
“Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a 

cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale misurazione deve essere altresì 

attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 

19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Tali soggetti devono avvisare 

tempestivamente il proprio MMG che provvederà alla valutazione clinico-anamnestica e all’eventuale 

richiesta di tampone oro-faringeo, se ritenuto opportuno”. 

  

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla sopracitata ordinanza  

 

DISPONE 

 

Il primo ingresso di tutti i soggetti che a vario titolo accedono ai plessi dell’Istituto comprensivo, ad eccezione 

degli alunni, dovrà avvenire dall’ingresso principale utilizzando il relativo campanello e attendendo all’esterno 

che il personale proceda alla rilevazione corporea. 

 

Il personale incaricato (Collaboratori scolastici) dovrà procedere alla rilevazione della temperatura corporea 

all’ingresso dell’edificio e consentire l’accesso esclusivamente a coloro che manifestano una temperatura 

inferiore a 37,5°. 

 

Se la temperatura rilevata fosse superiore a 37,7° deve essere interdetto l’accesso. Tali soggetti devono 

avvisare tempestivamente il proprio MMG che provvederà alla valutazione clinico-anamnestica e 

all’eventuale richiesta di tampone oro-faringeo, se ritenuto opportuno. 

 

A mero titolo di esempio si indicano nel seguente elenco i soggetti a cui dovrà essere rilevata la temperatura 

all’ accesso (N.B. l’elenco non si intende esaustivo): 

 

- Docenti (primo accesso quotidiano); 
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- Personale non docente (DS, DSGA, AA.AA., collaboratori scolastici, educatori, personale addetto alla 

mensa - primo accesso quotidiano); 

- Genitori, tutori; 

- Esperti esterni; 

- Fornitori; 

- Amministratori e personale degli EE.LL.; 

- Soggetti che si recano presso lo sportello di segreteria. 

 

Il cartello di divieto di accesso (primo accesso quotidiano per il personale interno) -allegato 1, deve essere 

affisso in tutti gli ingressi secondari dei plessi dell’Istituto. 

Il cartello di attesa della rilevazione corporea deve essere affisso all’ingresso principale (allegato 2) 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
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