
REGISTRO CHECK TEMPERATURA CORPOREA 
CONSEGNA GUANTI-MASCHERINE

AREA/AZIENDA _______________________________________________________   MESE______________________________________
COLLABORATORE(nome e cognome) GIORNI DEL MESE
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Nome Cognome del Compilatore* _______________________________________    Firma del Compilatore* ________________________________

Attenzione il presente modulo deve essere compilato  come da istruzioni sul retro e da un unico incaricato in quanto deve essere evitato nel modo più assoluto il passaggio di oggetti
(penne, modulo, termometro…)  Ogni modulo mensile deve essere archiviato per 24 mesi (c) a cura del datore di lavoro www.  a  dempimpresa.it  
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REGISTRO CHECK TEMPERATURA CORPOREA 
CONSEGNA GUANTI-MASCHERINE

ISTRUZIONE DI COMPILAZIONE RACCOMANDATE

Il compilatore è colui che effettua personalmente le misurazioni e la consegna guanti-mascherine, se nel mese cambia, le 
successive misurazioni devono essere effettuate su un modulo nuovo. Il compilatore deve sottoscrive con la propria firma il 
modulo prima di iniziare le registrazioni.

Ad ogni ingresso deve essere misurata la temperatura ad ogni lavoratore

Porre nella casella corrispondete al giorno il segno   /     (come primo   ingresso, ad esempio mattina)
Porre nella casella corrispondete al giorno il segno   \     (come secondo ingresso, ad esempio pomeriggio)

Se la temperatura misurata è < 37,5°C il lavoratore può entrare e quindi a fine giornata lavorativa, dopo 2 misurazione di temperatura,
la registrazione sarà X

ATTENZIONE SE LA TEMPERATURA DEL LAVORATORE E’ 37.5 °C  oppure  SUPERIORE  
la casella corrispondente deve essere totalmente annerita   o in alternativa segnata con un bollino rosso.

Il lavoratore deve tornare alla propria abitazione e chiamare il proprio medico di famiglia, avvisare anche il RSPP e il MC

Ad ogni consegna del kit mascherina + guanti a seconda delle disposizioni aziendali
Porre nella casella corrispondente al giorno della consegna il segno  O

Ogni azienda può gestire la registrazione delle caselle anche in modo diverso da quello raccomandato, purché venga data evidenza 
delle attività effettuate.

Attenzione il presente modulo deve essere compilato  come da istruzioni sul retro e da un unico incaricato in quanto deve essere evitato nel modo più assoluto il passaggio di oggetti
(penne, modulo, termometro…)  Ogni modulo mensile deve essere archiviato per 24 mesi (c) a cura del datore di lavoro www.  a  dempimpresa.it  
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