
Allegato 1 

Il lavoratore prima di accedere al luogo di lavoro è sottoposto alla misura della temperatura corporea. 

Se tale temperatura è superiore ai 37,5°, non è 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 le prescrizioni previste 
devono essere rispettate con la seguente modalità:  

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al 
datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà 
dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i 
sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).  

2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo 
di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede.  

3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua 
volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. 
n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le 
opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.  

in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi 
sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. inoltre, il datore di lavoro 
o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da 
COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.  

4. Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, 
prima dell’accesso.  

 


