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     Circolare n.321     2019/2020  
Lissone, 13 giugno 2020  

   
 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti 

 Agli Studenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

ORDINANZA N.566 del  12/06/2020  

1.3  Rilevazione  della  temperatura  corporea  sui  luoghi  di  lavoro  

I datori  di  lavoro  osservano  le  seguenti  prescrizioni:  

a) 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  previsione  

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  e/o  nelle  infermerie  di sede.  Il  datore  di  lavoro  comunicherà  tempestivamente  

tale  circostanza, tramite  il  medico  competente  di  cui  al  d.l.  n.81/2008  e/o  l’ufficio  del personale,  

all’ATS  territorialmente  competente  la  quale  fornirà  le  opportune indicazioni  cui  la  persona  

interessata  deve  attenersi.  Nel  caso  in  cui  il lavoratore   prenda  servizio   in   un  luogo  di  lavoro  

o  svolga  la  propria prestazione  con  modalità  particolari  che  non  prevedono  la  presenza  fisica 

del  datore  di  lavoro  o  suo  delegato  –  quali  i  servizi  alla  collettività  (quali,  a titolo  

esemplificativo,   il   trasporto   pubblico   locale   ferroviario   ed automobilistico,  il  servizio  di  

trasporto  ferroviario  ed  automobilistico  di  merci) e/o  per  i  singoli  individui  (quali,  a  titolo  

esemplificativo,  i  servizi  di  assistenza domiciliare)   –  le   prescrizioni   previste   devono   essere   

rispettate   con   la seguente  modalità:  

b) Si  raccomanda  fortemente  la  rilevazione  della  temperatura  anche  nei confronti  dei  

clienti/utenti,  prima  dell’accesso.  In  caso  di  accesso  ad  attività di  ristorazione  con  

consumazione  al  tavolo,  la  rilevazione  della  temperatura corporea  dei  clienti  è  obbligatoria.  Se  

tale  temperatura  dovesse  risultare superiore  a  37,5°,  non  sarà  consentito  l’accesso  alla  sede  e  

l’interessato  sarà informato  della  necessità  di  contattare  il  proprio  medico  curante. 

In allegato l’intera ordinanza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 
 

 


