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SCHEDA DI SEGNALAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 
 

 
 

 
 

 

 

Azienda 

Persona da contattare per eventuali informazioni e chiarimenti 

Sig. Telefono 

Qualifica/Ruolo 

Data rilevamento temperatura 

Superamento dei 37,5°C rilevato:  prima dell’accesso al luogo di lavoro 

 a seguito del manifestarsi di sintomi di infezione riferibili 
a Covid-19 

Cognome 

Nome 

Sesso 

Nazionalità 

C.F. 

Residenza 

Via 

Comune 

M F Data di nascita 

Domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza) 

Via 

Comune 

N di telefono 

Contatti stretti 

Cognome e Nome Data di nascita Recapito telefonico 



 

 
 
 

Si riporta la definizione di “Contatto stretto”: 
 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 

(per esempio la stretta di mano);
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni 

di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 
usati);

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 
idonei;

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o

mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 
 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; 
sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 
sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

























































 


 

Bergamo 15 settembre 2020 
 

 
OGGETTO: Ordinanza regione Lombardia n.604 del 10.09.2020 – note applicative 

 

Con l’ordinanza n.604 del 10.09.2020 (pubblicata sul Burl del 12.09.2020) è stato prorogato 

fino al 15 ottobre 2020 l’obbligo a carico del datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea 

del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e anche qualora dovessero manifestarsi sintomi 

di infezione Covid-19 durante l’attività. 

Regione Lombardia ha inoltre disposto che il datore di lavoro (direttamente o tramite l’ufficio del 

personale) dovrà comunicare tempestivamente al Medico Competente i dati identificativi del 

personale con temperatura superiore ai 37,5°C ed eventuali contatti stretti avvenuti sul luogo di 

lavoro. 

Il Medico Competente è poi chiamato a segnalare il caso alla ATS. 

Per dare attuazione alle indicazioni regionali, vista l’impossibilità da parte dei datori di lavoro di 

comunicare col Medico Competente 7 giorni su 7 - 24 ore su 24, nel caso un addetto dovesse 

presentare una temperatura corporea maggiore di 37,5°C, dovrete: 

1. Compilare in tutte le sue parti la “SCHEDA DI SEGNALAZIONE TEMPERATURA 

CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C” (allegata) 

2. Alla voce “Contatti stretti” riportare il nome, cognome, data di nascita e recapito 

telefonico del personale lavorativo che è stato a contatto con il soggetto nelle 

precedenti 48 ore (almeno). Nella scheda è riportata la definizione di “Contatto 

stretto” 

3. Inviare la “SCHEDA DI SEGNALAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 

37,5°C” solo ed esclusivamente all’indirizzo mail 

covid19temperatura@mdlbiomedical.it scrivendo nell’oggetto il seguente testo: 

“segnalazione temperatura sig. (nome e cognome del soggetto), ditta (nome 

dell’azienda)” 

N.B.: QUALUNQUE SEGNALAZIONE INVIATA AD UN INDIRIZZO 

 DIVERSO DA QUELLO INDICATO NON POTRA’ ESSERE PROCESSATA 
 

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 preposto 

(ad es. servizi di assistenza domiciliare) le prescrizioni previste dall’Ordinanza regionale devono 

essere rispettate con la seguente modalità: 

mailto:covid19temperatura@mdlbiomedical.it
mailto:covid19temperatura@mdlbiomedical.it


 

 

 qualora il lavoratore dovesse manifestare sintomi di infezione Covid-19 (es. febbre, tosse, 
raffreddore, congiuntivite), non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà 
mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso

 il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare la situazione al datore di lavoro o al suo 
preposto, che a sua volta comunicherà tale circostanza al Medico Competente seguendo le 
modalità indicate ai precedenti punti da 1 a 3.

 
Ricordate al personale: 

 Di misurare in autonomia la temperatura corporea prima di recarsi sul posto di lavoro

 Che qualora non sia stato concesso l’accesso al luogo di lavoro per superamento dei 37,5°C il

lavoratore dovrà comunicate tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) 

l’evento e il conseguente mancato accesso / allontanamento dal luogo di lavoro informandolo che 

in azienda è nominato il medico competente 

 
 
 
 

Il Medico Competente 





