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CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19: 

MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

ALL’INGRESSO NELLA STRUTTURA 

In ottemperanza a: 

 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e successiva integrazione del 24 aprile 2020. 

 Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020 (allegato 1). 

TUTTI I VISITATORI, PRIMA DELL’ACCESSO ALLA STRUTTURA, SARANNO SOTTOPOSTI AL 

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

IMPORTANTE: TUTTI I VISITATORI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA DURANTE IL CONTROLLO. 

DISPOSIZIONI PER CHI MISURA LA TEMPERATURA 

Coloro i quali saranno incaricati di effettuare la misura della temperatura dovranno: 

1. DPI: indossare GUANTI monouso e MASCHERINA chirurgica 

2. Evitare ogni possibile CONTATTO rimanendo il più possibile distante dalla persona alla quale si sta misurando la 

temperatura 

3. Strumenti: deve utilizzare il TERMOMETRO AD INFRAROSSI e deve MISURARE la temperatura sulla fronte A una 

DISTANZA di circa 3 cm.  

ATTENZIONE: Se durante la misura il termometro viene a contatto con la persona, DEVE disinfettare il termometro 

con la soluzione alcoolica/igienizzante e salvietta monouso fornite con il termometro. 

4. Deve aver ricevuto la NOMINA a persona INCARICATA per il TRATTAMENTO DEI DATI personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

QUALORA LA TEMPERATURA MISURATA SUPERASSE I 37,5 °C 

1. Si procederà col misurare la temperatura in un altro punto del corpo, ad esempio su un polso.  

2. Qualora la temperatura superasse ancora i 37.5 °C il visitatore dovrà essere isolato e non potrà fare ingresso alla 

struttura. Si attenderanno altri 5 minuti e si procederà a misurare nuovamente la temperatura prima sulla fronte 

e poi, eventualmente, sul polso. 

3. Se la temperatura fosse ancora sopra i 37.5 °C: il visitatore DOVRÀ essere momentaneamente ISOLATO e dovrà 

INDOSSARE LA MASCHERINA. Non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà recarsi presso la propria 

abitazione e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

 


