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p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 
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Circ. n. 41  

 

Docenti  

A.T.A.  

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca  

 

 

 

Oggetto: Prosecuzione Test Sierologici destinati a tutto il personale scolastico nella 

Regione Toscana 

 

 

Si trasmette nota DRTO n. 11590 del 29 settembre 2020 e l’infografica 

predisposta da Regione Toscana per effettuare i TEST SIEROLOGICI destinati a tutto il 

personale scolastico in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato, che 

di seguito si allegano. 

 

 

Carrara, 30/9/2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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Minis te ro  d e l l ’Ist ruz i one  

Uff i c i o  Sco las t i co  Regiona l e  p e r  la  Tos cana  
Ufficio Terzo 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: roberto.curtolo@posta.istruzione.it   

tel. n.: + 390552725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.toscana.istruzione.it  

     

 

Referente 

Lucia Corti 

e-mail: lucia.corti1@posta.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0552725222 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie 

Ai Responsabili delle scuole Private 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di questo USR 

Al corpo ispettivo di questo USR 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione Test Sierologici al personale scolastico nella Regione Toscana 

 

 
Per opportuna conoscenza, ai fini della più ampia diffusione, si trasmette l’infografica predisposta da 

Regione Toscana per effettuare i TEST SIEROLOGICI destinati al personale scolastico con 

contratto a tempo indeterminato o determinato, assicurati per tutta la durata dell’anno scolastico. 

 

Si ricorda che in Toscana lo screening gratuito è rivolto a tutto personale docente e non docente 

anche con supplenze brevi, che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, 

pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione 

professionali. 

 

Come noto l’adesione è volontaria, ma i TEST sono indispensabili per garantire la prosecuzione 

dell’anno scolastico in sicurezza. Si sottolinea che la più ampia adesione al test consentirà la tutela 

della salute dei docenti e di tutto il personale scolastico che si sottoporrà volontariamente al test, e, 

indirettamente, dei loro familiari;  

 

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. Si invita pertanto alla 

diffusione più capillare della presente nota a tutto il personale docente e non docente delle scuole di 

ogni ordine e grado della Toscana anche attraverso pubblicazione sui propri siti web. 

 

Di seguito il link per accedere alle informazioni fornite da Regione Toscana 

https://www.regione.toscana.it/-/test-sierologico-per-il-personale-scolastico  

Per l’effettuazione dello screening il personale scolastico si rivolgerà in via prioritaria al proprio 

medico di medicina generale o, ove ciò non sia possibile, presso specifici ambulatori delle Aziende 

USL Questo il link per effettuare la prenotazione https://rientroascuola.sanita.toscana.it  

 
 

allegato 

infografica TEST SIEROLOGICI Reg. Toscana 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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RIENTRI A SCUOLA

Personale docente e non docente

Prenotarsi sul sito 
https://rientroascuola.sanita.toscana.it. 

Scegliendo SEDE e ORARI

Recarsi presso ambulatorio ASL  prescelto 
per test sierologico/prelievo ematico

Presa in carico dal servizio di Prevenzione

Recarsi presso ambulatorio MMG 
per test rapido digitopuntura

Referto disponibile in 10 minuti 
a cura del MMG

Referto disponibile su 
Fascicolo Sanitario Elettronico

Viene contattato per eseguire il tampone in 
modalità DRIVE THRU, rispettando l’solamento  

L’utente contatta il Numero Verde 
800556060 per prenotare il tampone

Contattare MMG
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Referto disponibile su Fascicolo 
Sanitario Elettronico
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