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Circ. n. 198

Rignano sull’Arno, 08/02/2021

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS- CoV-2 "Scuole sicure” DGRT
25/2021 - TEST ANTIGENICI AL PERSONALE SCOLASTICO docente e non docente delle
scuole di ogni ordine e grado, con contratto a tempo indeterminato o determinato

Si comunica alle SS.LL. che, in relazione all'azione destinata al personale scolastico, prevista
dal Piano regionale "Scuole Sicure", Delibera di Regione Toscana n. 25/2021 e come da circolare
USR Toscana n.1568 del 5 febbraio 2021, i dirigenti scolastici possono procedere attraverso il sistema
regionale https://scuolesicure.sanita.toscana.it/#/home alla generazione dei codici scuola, validi per
la prenotazione del test da parte del personale scolastico.
La generazione dei “Codici Scuola” consentirà al personale scolastico di prenotare il proprio
TEST ANTIGENICO SEMIRAPIDO GRATUITO con tampone naso faringeo, a partire da lunedì 8
febbraio 2021, scegliendo luogo, giorno ed ora dell’appuntamento ed accedere così direttamente e
senza attesa al drive-through o walk-through prescelto. Per il personale scolastico della Toscana sono
programmati 1.000 tamponi al giorno, per un totale di 7mila settimanali.
Per l’effettuazione dello screening in totale autonomia, il personale scolastico in possesso del
codice scuola generato direttamente dal Dirigente scolastico potrà prenotare un tampone orofaringeo
con quattro semplici passaggi che prevedono:
• aprire il sito https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ dal proprio computer di casa, ma
anche da smartphone o tablet;
• inserire il codice fiscale, il numero di cellulare e il CODICE SCUOLA (ad es.
RT2022T0001234), ricevuto dal proprio dirigente scolastico sulla propria mail istituzionale;
• scegliere il drive-through o walk-through preferito, selezionare la data e l’ora in cui si vuole
effettuare il tampone (NB Agenda a tre mesi);

• attendere la ricezione di un sms di conferma con possibilità di stamparsi il promemoria.
Le operazioni di prenotazione saranno possibili non appena sarà completata la procedura di
importazione dei nominativi del personale tutto sulla piattaforma di Sanità Toscana. La notifica del
codice scuola pervenuta attraverso la mail istituzionale alle SS.LL., segnerà l’avvio delle operazioni.
Si ricorda che in Toscana lo screening gratuito e volontario è rivolto a tutto personale docente e
non docente che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, statali e paritarie e
negli Istituti di istruzione e formazione professionali. Pertanto, nell’evidenziare la rilevanza
dell’iniziativa, si auspica la massima collaborazione, così come la condivisione delle finalità di tutela
della salute pubblica che ne è la base.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

