
Prodotto conforme al titolo VIII del DL Decreto Rilancio 

 IL TUO STATO DI SALUTE
IN TEMPO REALE

il ritorno 
a scuola
IN SICUREZZA 
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Soluzione integrata 
per il monitoraggio digitale

 dello stato di salute e di sicurezza 
secondo le direttive del Ministero



Monitoraggio della temperatura corporea dei 
bambini/ragazzi e del personale (interno ed esterno), 
mediante controlli automatici e digitali. 

Il sistema permette di impostare i protocolli di 
sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 e garantisce la 
tracciabilità dei controlli e delle azioni correttive.

LA SOLUZIONE

L'OBIETTIVO

I PROBLEMI
Fiducia e sicurezza per il ritorno a scuola

Sicurezza negli ambienti scolastici secondo direttive INAIL

Tutela per la responsabilità civile e penale del dirigente scolastico 

Monitoraggio dello stato di salute degli alunni per prevenzione

SEMPLICE

Gestibile con App Tablet e 
Smartphone e Web App per PC

STRUTTURALE
Supporto automatizzato per RSPP, 

Dirigente scolastico, medico competente 

COMPLETO
Cartella digitale automatizzazione 

operazioni prevenzione

EFFICIENTE
Risparmio di tempo per la gestione 
operativa della sicurezza

CONDIVISO
Funzione video call 
con medico di competete e di base

INTEGRATO
Gestione medical device 
(es. termometro digitale)

USER FRIENDLY
Semplice e intuitivo

PROTETTO
Dati criptati e gestiti secondo Privacy
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Cruscotto�WTIGMǰGS�TIV�7�55��Dirigente scolastico, 
medico competente e Preposto

Soglie parametri di controllo (es. temperatura 37,5 °C)

Accesso sicuro e controllato 

Dati sicuri per studenti e personale

Controllo diretto senza impiego di personale

Possibilità di gestire i propri dati attraverso l’APP, gratuita e disponibile 
per sistemi Android e IOS

Garanzia di applicazione dei protocolli sanitari obbligatori 

Controlli rapidi, nessun assembramento agli ingressi

Scuole



I dipendenti e gli alunni (tramite genitori o tutori) inseriscono man-
ualmente la propria temperatura tramite APP prima di recarsi 
presso la struttura scolastica. 

Dati inseriti 
EYXSGIVXMǰGEXM 
I�ZEPMHM�EM�ǰRM�HM�PIKKI�
per le dichiarazioni 
mendaci

Dati salvati in cloud e 
GIVXMǰGEXM�TIV�IZMXEVI�
contestazioni

Alert 
automatico 
non idoneità alla 
mansione inviato a 
medico competente, 
RSPP, dirigente 
scolastico

Gestione dei 
visitatori esterni 
della struttura 
scolastica con 
sezione APP 
dedicata

Sistema di sicurezza 
dati conforme al 
regolamento 
GDPR EU 679/2016

Invio moduli e 
informative 
personalizzate via APP 
GSR�ǱEK�GSRWIRWS

SISTEMA UTILIZZABILE CON LA LOGICA 
DELL' AUTOCERTIFICAZIONE



Il dirigente scolastico ha l'obbligo di adottare ogni misura idonea a 
prevenire i rischi per la salute e sicurezza degli ambienti scolastici 
secondo D.Lgs. 81/08.

Monitoraggio a distanza 
della temperatura 
evitando discriminazioni 
all'ingresso per alunni e 
personale

LA GESTIONE DELL’ AUTOCERTIFICAZIONE
CERTIFICATA 

Per i Bambini / ragazzi e il personale interno

HE�ǱEKKEVI�TIV�GIVXMǰGEVI le dichiarazioni



Fase1

Fase2

LA GESTIONE DELL’ AUTOCERTIFICAZIONE 
CERTIFICATA 

Gli esterni non possono entrare nella 
struttura scolastica con temperatura 
corporea superiore a 37,5 °C

Per gli esterni - fornitori

Il fornitore GIVXMǰGE il suo stato di 
salute sull'APP

Il fornitore può entrare



Misurazione temperatura 
all'ingresso

Dati idoneità all'ingresso 
memorizzati in modalità anonima

Non idoneità all'ingresso 
associabile al nome del 
dipendente in maniera 
automatica Gestione dei visitatori esterni 

( fornitori, ispettori, docenti 
esterni) con sezione 
APP dedicata

Memorizzazione numero 
totale misure e orari ingresso

Integrazione con sistemi di 
rilevazione temperature già 
presenti

Integrazione eventuale
con registro elettronico

Sicurezza dati 
conforme al regolamento 
GDPR EU 679/2016

SISTEMA UTILIZZABILE 
CON LA LOGICA 

DELL'AUTOMAZIONE 

E INTEGRATO CON THERMOSCANNER



SISTEMA UTILIZZABILE 

CON LA LOGICA DELL' AUTOMAZIONE
Il sistema permette di realizzare il monitoraggio 
della temperatura in maniera 
anonima e automatizzata

ACC NEGATOFase3 

Non idoneità 
SCAN

Fase1
Misurazione automatica 

Fase2 

Passaggio idoneo 



DISPOSITIVI PORTATILI

Thermoscan

DISPOSITIVI FISSI
Sensori a parete/ a piantana infrarossi

MEDICAL DEVICE 
DI CONTROLLO

design by

Condizioni                              T. 5 °C -45° - U 80%

Range misurazione               35°C - 42 ° C

Range errore                          <0 ,2°C

Alert febbre                            >37.5 °C

Protocollo comunicazione  Bluetooth/Wi-Fi

Peso                            71 gr, batteria esclusa

Misure                         159 x 55 x 36 mm

Condizioni                  T. 16 °C -35° - U 85%

Range misurazione  35°C - 42° C

Range errore             <0 ,2°C

Alert febbre                >37.5 °C



La piattaforma è stata studiata per supportare i 
HMVMKIRXM�WGSPEWXMGM�ERGLI�EPPE�ǰRI�HIPP�IQIVKIR^E�TIV�
la gestione delle incombenze relative alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro secondo D.Lgs 81/08

Gestione scadenze attestati, corsi 
SFFPMKEXSVM�I�ZIVMǰGLI�
periodiche con allert automatici

:IVMǰGE adempimenti di legge tracciata digitalmente

Cartella digitale dipendenti

Conferma consegna DPI digitale

Corsi sicurezza obbligatori erogati dalla piattaforma

Tracciabilità azioni correttive adottate in caso di rischio per la 
salute e sicurezza 

Gestione prove evacuazione 

Parametri anche personalizzabili dai 
responsabili della sicurezza

OLTRE L’ EMERGENZA
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LA GESTIONE DEGLI ESAMI 
"Dimostriamo un 
pò di Maturità"

Supporto decisionale per le operazioni da attuare, tracciando 
le azioni eseguite

                  Step1
Insegnanti e alunni (tramite genitori) dichiarano stato di 
salute e temperatura

    Step2 
Se idonei possono 
svolgere l'esame 

         Step3
Alert automaticatico al presidente di 
commissione e al dirigente scolastico

Soluzione basata 
sull’auto responsabilità

   Step2 bis
Se non idonei 
devono rimanere a 
casa 

Funzionalità aggiuntive comprese nel sistema:

Monitoraggio delle temperatura integrato 
con termometri manuali e sensori automatici

Supporto digitale alla veri!ca complessiva dello stato di 
sicurezza della struttura e delle persone

Gestione integrata mediante APP 
delle persone esterne (come gli Ispettori e i Testimoni)



Più Sviluppo S.r.l.
 Via Plava 62, 10135 Torino (Italy)

info@piusviluppo.it

+39 011.036.04.21

Sistema utilizzato dalla 
Croce Rossa Italiana 
comitato locale 
di Acqui Terme




