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EDUCATT MENSA&PIZZA.9 (MI) E MENSA.7 (PC)

Gli utenti che accedono alla mensa sono tenuti a:
 indossare la mascherina chirurgica;
 mantenere le distanze di sicurezza;
 accedere alla mensa utilizzando l’apposita corsia delimitata dai nastri distanziatori.
Il dipendente EDUCatt che rileva la temperatura corporea è tenuto ad indossare i seguenti
DPI:
 guanti monouso;
 mascherina chirurgica;
 visiera.

Modalità di rilievo
Il dipendente si posiziona a lato dell’utente mantenendo la distanza di un metro, distanza
evidenziata dal nastro distanziatore, rileva la temperatura corporea utilizzando il termometro
ad infrarossi che dovrà essere posizionato a 3 cm dalla fronte.
 Se la temperatura corporea è inferiore a 37.5°C la persona può accedere in
mensa.
 Se la temperatura corporea è uguale o superiore a 37.5°C la persona non può
accedere in mensa.
In tal caso il dipendente EDUCatt chiederà alla persona di seguirlo in un punto appartato
all’esterno della mensa che garantisca il più possibile la privacy ed annoterà su apposito
modulo (allegato 1), che non dovrà essere lasciato in vista bensì custodito in luogo
non accessibile a tutti durante lo svolgimento delle operazioni, le seguenti informazioni:
 Cognome Nome;
 Tipologia di rapporto della persona con l’Università;
 Telefono cellulare.
NOTA BENE: sul modulo non deve assolutamente comparire la temperatura rilevata
ma dovrà essere indicato unicamente “temperatura ≥ 37.5°C”.
La persona dovrà essere quindi informata di raggiungere il proprio domicilio utilizzando
mezzi privati e di contattare il proprio medico di famiglia per ricevere le indicazioni
necessarie.
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Al termine dell’attività di rilievo il dipendente EDUCatt incaricato della misurazione della
temperatura comunicherà direttamente al Medico Competente (Cell. 338.484.9531) i
riferimenti della persona con temperatura uguale o superiore a 37.5°C.
Al termine dell’attività di rilievo il dipendente EDUCatt incaricato della misurazione della
temperatura consegnerà personalmente il modulo con i dati delle persone con temperatura
uguale o superiore a 37.5°C presso il Centro Sanitario dove verrà archiviato e custodito.
Per la sede di Piacenza il modulo dovrà essere consegnato a Elena Barbieri che provvederà
ad archiviarlo e custodirlo.
NOTA BENE: ogni giorno dovrà essere utilizzato un modulo nuovo in bianco.
Il modulo di registrazione deve essere conservato al massimo 30 giorni, salvo diversa
indicazione del Medico Competente o dell’Autorità sanitaria. Scaduto questo termine,
andrà distrutto a cura del soggetto che ne ha la custodia.
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EDUCATT UFFICI

Il dipendente è tenuto a recarsi al lavoro solo se la sua temperatura corporea, rilevata al
proprio domicilio, è inferiore ai 37.5°C.
Qualora, durante l’attività lavorativa, avvertisse una sintomatologia riconducibile a rialzo
febbrile, è tenuto a rilavare la stessa, utilizzando il termometro ad infrarossi disponibile
presso gli uffici EDUCatt.
Se la temperatura corporea è inferiore a 37.5°C la persona può rimanere in ufficio.
Se la temperatura corporea è uguale o superiore a 37.5°C il dipendente non può
proseguire l’attività lavorativa e deve avvisare tempestivamente la Fondazione attraverso i
canali dedicati.
Dovrà essere quindi isolato rispetto agli altri colleghi eventualmente presenti ed informato
di raggiungere il proprio domicilio utilizzando mezzi privati e di contattare il proprio medico
di famiglia per ricevere le indicazioni necessarie.
La Direzione EDUCatt comunicherà poi al Medico Competente il nominativo ed i riferimenti
del dipendente allontanato.
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ALLEGATO 1
PERSONE CON TEMPERATURA CORPOREA UGUALE O SUPERIORE A 37.5°C

Data:
COGNOME E NOME
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RAPPORTO CON
L’UNIVERSITÀ

(PTA, docente, stud., ecc.)
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CELLULARE

Nome e cognome di
chi ha rilevato la
temperatura

