A TUTTO IL PERSONALE
SITO WEB
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
In relazione all'azione destinata al personale scolastico prevista dal Piano regionale "Scuole Sicure",
Delibera di Regione Toscana n. 25/2021, è stato generato un “Codice Scuola” per ciascuna unità di
personale della scuola che consentirà 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 accedendo
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
7.000 settimanali.
Per l’effettuazione dello screening in totale autonomia, il personale scolastico in possesso del codice
scuola generato direttamente dal Dirigente scolastico ed inviato per mail 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, ricevuto sulla mail
comunicata alla scuola;
 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 una mail di conferma con possibilità di stamparsi il promemoria.
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.
Vista la complessità dell’organizzazione, realizzata in poco tempo, si invita il personale che non dovesse ricevere il codice per mail a segnalarlo a: personale@polocattaneo.it
Si allega:
- Delibera regione Toscana n.25 del 18/01/2021 con allegato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Tiseo
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993)

