PROTOCOLLO DI ISTITUTO
ANTI-CONTAGIO COVID-19 (CORONAVIRUS)
All. 4 – Modalità di misurazione temperatura
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SCOPO:
Fornire le adeguate istruzioni al fine di governare il processo e i rischi connessi all’attività di misurazione della temperatura
corporea in ingresso allo stabilimento e gestione di una emergenza sanitaria (possibile personale COVID-19) duranti le fasi
lavorative.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA:
L’operatore addetto alla misurazione della temperatura corporea per il personale entrante procede a:
 indossare i DPI previsti per questo tipo di mansione (Mascherina FFP2/FFP3, guanti monouso in nitrile, occhiali di
protezione);
 prima di effettuare una misurazione, rimuovere lo sporco o i capelli dalla zona della fronte;
 posizionare il termometro davanti alla fronte nel mezzo delle sopracciglia fino a 5 cm di distanza utilizzando il sensore di
prossimità e la luce di puntamento;
 attendere il segnale luminoso o acustico dopo il quale viene visualizzata la temperatura del paziente;
 RIPETERE LA MISURAZIONE 3 VOLTE.
Nel caso in cui la temperature per 3 volte dovesse dare un valore uguale o superiore a 37,5C°:
 avvertire il Preposto;
 condurre il lavoratore in un luogo isolato verificando che indossi la mascherina (di protezione chirurgica o igienica);
 fare indossare alla persona i guanti monouso in nitrile, evitando il contatto diretto con la stessa;
 lavare o igienizzare le mani;
 dare indicazioni alla persona di contattare il proprio medico curante e/o contattare il 1500 per gestire l’emergenza.
L’operatore, in caso di presenza di lavoratore che dovesse accusare un malore durante il turno lavorativo procede a:
 avvisare il proprio responsabile;
 recarsi in infermeria e procedere ad indossare i DPI in essa contenuti (per quanto concerne i guanti i nitrile procedere
ad indossare 2 paia di guanti);
 condurre il lavoratore all’interno dell’infermeria verificando che indossi la mascherina (di protezione chirurgica o
igienica);
 fare indossare alla persona i guanti monouso in nitrile, evitando il contatto diretto con la stessa;
 fare accomodare il lavoratore sulla sedia dell’infermeria;
 lavare o igienizzare le mani;
 prelevare il termometro presente all’interno dell’infermeria;
Utilizzo del termometro a infrarossi:
 prima di effettuare una misurazione, rimuove lo sporco o i capelli dalla zona della fronte;
 posizionare il termometro davanti alla fronte nel mezzo delle sopracciglia fino a 5 cm di distanza utilizzando il sensore di
prossimità e la luce di puntamento;
 attende il segnale luminoso o acustico dopo il quale viene visualizzata la temperatura del paziente;
 RIPETERE LA MISURAZIONE 3 VOLTE.

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEL TERMOMETRO:
L’operatore provvede a:
 al termine delle misurazione procedere alla rimozione del primo paio di guanti, avendo cura di piegarli verso l’interno
senza toccare la parte esterna dello stesso e conferirli all’interno del contenitore dedicato;
 rimuovere la mascherina e gli occhiali avendo cura di non toccare gli occhi, bocca o le mucose e conferirli all’interno
degli specifici contenitori dedicati;
 lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle mediante specifico gel a disposizione;
 termometro a infrarossi: procede alla disinfezione del termometro avendo cura di non toccare lo strumento a mani
nude e, successivamente, riporlo nell’apposito contenitore;
 termometro auricolare: procede alla rimozione del cappuccio monouso per ogni misurazione per ogni operatore, e a
fine turno procedere alla disinfezione dello stesso;
 lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle mediante specifico gel a disposizione.

