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Meda, 01/06/2020 

OGGETTO: Trasmissione copia corretta Allegato 2 – Atto di delega all’Addetto designato alla 
misurazione della temperatura - Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

Con riferimento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, di cui al protocollo n. 3184 del 28/05/2020 - Allegato 2 – 

Atto di delega all’Addetto designato alla misurazione della temperatura, si trasmette, in allegato, copia corretta 

che annulla e sostituisce la precedente specificando che la modifica apportata, per mero refuso, prevede solo 

l’eliminazione della seguente dicitura: 

“In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia organizzativamente 
possibile procedere alla sua verifica, l’ingresso in azienda sarà subordinato alla sottoscrizione di un modulo 
di autodichiarazione nel quale attestare di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e 
di aver rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5°”. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Afol Monza Brianza 
Il Direttore Generale 

                                                                       (Barbara Riva) 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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