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INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ACCESSI, AUTODICHIARAZIONI E GESTIONE PERSONA CON STATO FEBBRILE 

 

Allestimento Check point 

E’ previsto ed attrezzato lo spazio dedicato al Check point, sanificato e di dimensioni idonee per mantenere la 

distanza di sicurezza tra operatore addetto e componenti delle commissioni ed alunni. In particolare, il Check point 

sarà collocato: 

SEDE VIALE EUROPA, 5 (PLESSO CENTRALE): Ingresso atrio principale piano terra 

 

Operatore di check point 

Per il check point è stato incaricato un lavoratore formato (un incaricato al primo soccorso) addestrato soprattutto a 

evitare contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio - il diniego di ingresso di un dipendente e/o di un 

alunno.  

 

Dotazione dipsositivi e DPI operatore check point 

- Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN 140:2000 

- Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 

 

Caratteristiche del termometro - avvertenze d’uso  

E’ previsto, se necessario, l’utilizzo di un termometro che non necessita il contatto diretto (a modalità infrarosso). 

L’operatore addetto al Check point seguirà le istruzioni che accompagnano il termometro, come da esempio che 

segue: 

Termometro a infrarossi per misurazione temperatura corporea 

Campo di misura 32.0ºC ÷ 42,9ºC/89.6ºF ÷ 109.2ºF 

Risoluzione 0.1º C/0.1ºF 

Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003) 30 ÷ 34.9ºC (±0.3ºC) 

35 ÷ 42ºC (±0.2ºC) 

42.1 ÷ 42.5ºC (±0.3ºC) 

Distanza di misura 3-5 cm 

Tempo di risposta 0.5 secondi 

Temperatura di funzionamento 16-35° C / 60.8-95 °F 

Temperatura di stoccaggio 0-55 ° C / 32-131 ° F 

Umidità relativa ≤90% 
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Accesso all’edificio scolastico,  

Commissioni 

Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di stato dovrà 

dichiarare (compilando il modulo ALLEGATO 1): 

� l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 

d’esame e nei tre giorni precedenti; 

� di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

� di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà 

essere sostituito secondo la normativa vigente. 

In caso di rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, considerando che viene eseguita da terzi costituisce 

di fatto un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina della privacy. A tal fine si: 

• rileva il dato senza registrare temperature inferiori a 37,5°C in quanto non ostacola l’accesso; 

• rileva il dato e registrano le temperature quando superiori a 37,5°C in quanto la normativa vigente specifica 

che “è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo 

qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali”; 

• la modalità è stata preventivamente dichiarata fornendo l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Candidati e accompagnatori 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 

dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (modulo ALLEGATO 1 presente nel registro di controllo degli accessi) attestante: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

In caso di alunni minorenni, l’autodichiarazione dovrà essere firmata da un genitore. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’Esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 

commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dalla normativa vigente. 

Se necessario, può essere rilevata la temperatura del candidato e dell’accompagnatore. 

 

Gestione della persona che presenta febbre alla misurazione in check point o che lamenti febbre mentre è al 

lavoro 

In caso di persona con temperatura superiore a 37,5°C e sintomatica (naso che cola, mal di testa, tosse, gola 

infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere) si dovrà compilare l’apposita scheda (allegata al 

protocollo) per temperature superiori al 37,5°C e procedere al suo isolamento all’interno del plesso. 
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In base alle disposizioni si procederà ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 

Numero di pubblica utilità 1500 

Numero verde Regione Sicilia: 800 458 787 

Numero emergenze 112 
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ALLEGATO 1 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Resa ai sensi DPR 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a, 

 

Cognome__________________________________Nome____________________________________ 

 

Luogo di nascita__________________________Data di nascita_______________________________ 

 

Documento di riconoscimento__________________________________________________________ 

 

Ruolo ________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Armaforte” – Sede centrale - Viale Europa 

n. 5 Altofonte (PA), sotto la propria responsabilità / sotto la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le 

veci (tagliare la voce che non interessa), dichiara quanto segue / dichiara quanto segue per conto 

del/lla proprio/a figlio/a__________________________________________,classe __________ (tagliare 

la voce che non interessa): 

 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

• di accedere all’edificio munito di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti e di 

mantenere scrupolosamente la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

 

                     Firma leggibile 

(dell’interessato/dell’esercente la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci) 

 

 

                                                               __________________________________________________________________ 
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SCHEDA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5 °C 
 
 

NOTA BENE  
 

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore o candidato o 

accompagnatore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse 
risultare superiore ai 37,5°.  
Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni 

lavoratore, candidato, accompagnatore, con temperatura corporea superiore a 37.5°.  
A tutti i soggetti con temperatura superiore a 37.5°, non dovrà essere consentito 
l’accesso nelle sedi scolastiche.  

 

DATA:  
 

ORA:  
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della 

temperatura corporea risultata superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo 

d’esame e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per 

contrastare la diffusione del COVID-19.  
 

NOME COGNOME ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DELL’INTERSSATO 

    

 

 

Firma del dichiarante 

 

_____________________________ 
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