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Gentili Associati, 

 

Secondo quanto stabilito nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misura per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 

marzo 2020, il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto 

al controllo della temperatura corporea. La stessa procedura vale per eventuali 

visitatori esterni. 

 

Serint Group Italia mette a disposizione infermieri specializzati, che muniti di tutti i d.p.i. 

necessari, saranno a Vostra disposizione per l'espletamento di tali controlli. 

 

L’attività sarà così articolata: 

• rilevazione in tempo reale da parte di un infermiere qualificato della temperatura corporea 

al personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, nel rispetto della disciplina privacy 

vigente; 

• la misurazione avverrà nei giorni ed orari stabiliti; 

• il dato rilevato non verrà registrato purchè la tempertura non superi i 37,5°; 

• se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno ritornare al loro domicilio e contattare nel più breve tempo possibile il medico 

curante e seguire le sue indicazioni. 

 

Nell’ottica di perseguire la soddisfazione del cliente Serint Group fonda come sempre il proprio 

servizio sui seguenti punti cardine: 

• utilizzo di personale espressamente qualificato e/o formato per la specifica mansione sulla 

base degli skills professionali definiti; 

• disponibilità di un pool di professionisti dalle competenze interscambiabili; 

• puntualità e precisione nel servizio; 

• massima efficienza e pulizia delle attrezzature; 

• comunicazione in maniera tempestiva degli eventuali aggiornamenti normativi e 

definizione dell’eventuale programma di adeguamento. 

 

Restiamo a Vostra più completa disposizione per strutturare insieme il Vostro servizio. 
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