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OGGETTO: Progetto regionale “Scuole Sicure” Test antigenici gratuiti per il personale 
scolastico. 
Avviso operazioni propedeutiche del DS per la prenotazione autonoma dei TEST rapidi 
 

 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

 
• che in data 4 febbraio 2021 si è svolta la conferenza di servizio organizzata dall’USR 

Toscana e dall’Assessorato alla Salute della Regione Toscana inerente il Progetto 

regionale “Scuole Sicure”, a seguito della suddetta conferenza il 

 

Premesso 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 

INFORMA 

 

 

tutto il personale Docente e ATA in servizio nell’Istituto, a qualsiasi titolo (T.D. o T.I. o 

da Covid), che a partire da lunedì 08/02/2021 è possibile prenotare autonomamente e 

gratuitamente il proprio TEST ANTIGENICO SEMI-RAPIDO con tampone naso 

faringeo (Delibera di Regione Toscana n. 25/2021)1, collegandosi al sito internet regionale: 

https://prenotatampone.sanita.toscana.it 

Si precisa che per poter procedere alla prenotazione del  proprio TEST ANTIGENICO 

semirapido gratuito (scegliendo luogo, giorno ed ora dell’appuntamento ed accedere così 

direttamente e senza attesa al drive-through o walk-through prescelto), il personale 

scolastico DEVE essere già in possesso di un apposito “CODICE SCUOLA” generato 

direttamente dal Dirigente Scolastico attraverso un apposito applicativo WEB di Regione 

Toscana.  

La procedura di prenotazione, da fare autonomamente solo se si è già in possesso del 

“CODICE SCUOLA”, è la seguente: 

1. collegarsi al sito  https://prenotatampone.sanita.toscana.it/  dal PC, 

smartphone o tablet; 

 

Procedura  
per l’effettuazione dei test antigenici gratuiti 

                                                      
1  Per il personale scolastico della Toscana sono programmati 1.000 tamponi al giorno, per un totale di 7mila settimanali. 

NEWS:  https://www.toscana-notizie.it/-/scuole-sicure-al-via-i-test-antigenici-gratuiti-per-il-personale-scolastico  

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. 
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2. inserire:  

 CODICE FISCALE 

 NUMERO DI CELLULARE  

 CODICE SCUOLA (ad es. RT2022T0001234), ricevuto sulla propria 

casella e-mail comunicata dalla Scuola, generato dal DS sulla piattaforma 

WEB di Regione Toscana; 

3. scegliere il drive-through o walk-through preferito, quindi, selezionare la 

data e l’ora in cui si vuole effettuare il tampone (N.B. Agenda a tre mesi); 

4. attendere la ricezione di un SMS di conferma sul numero di cellulare 

comunicato dalla Scuola, con possibilità di stamparsi il promemoria. 

Per la generazione del CODICE SCUOLA il Dirigente scolastico dovrà inserire sulla 

piattaforma WEB di Regione Toscana i seguenti dati:  Cognome | Nome | Codice 

Fiscale | Data di Nascita | Cellulare | E-mail | Ruolo 

Poiché tali dati vengono conferiti ad un soggetto diverso dall’Istituto, dovendo 

necessariamente acquisire il consenso informato, coloro che intendono aderire alla 

campagna di screening regionale, quindi richiedere la generazione del codice per la 

prenotazione del TEST, sono invitati a compilare tempestivamente il seguente modulo 

on-line:   

https://forms.gle/4X6oVd66VTrY7G9B7 

 

Il modulo verrà chiuso mercoledi 10/02/2021 alle ore 12,00 per poter procedere allo 

scarico dei dati e alla successiva generazione dei codici: si invita a procedere celermente.  

Con la compilazione del form e la conferma di invio: 

 si dichiara che i dati inseriti sono corretti e riconducibili alla persona che ha 

compilato il form; 

 si autorizza il DS all’inserimento dei propri dati  personali sulla piattaforma 

WEB di Regione Toscana: https://scuolesicure.sanita.toscana.it/   

 

Per i TEST:   

l’Informativa completa e generale sulla privacy dell’Azienda Usl Toscana nord ovest è 

reperibile qui: https://www.uslnordovest.toscana.it/180-privacy/1986-informativa-

generale; 

Per Regione Toscana:  

l’Informativa completa e generale sulla privacy è reperibile qui:                             

https://www.toscana-notizie.it/privacy  

Eventuale materiale informativo/divulgativo di Regione Toscana, non appena in nostro 

possesso, sarà pubblicato sul Sito WEB e sulla Bacheca del R.E. della Scuola. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
Pontedera li 7 febbraio 2021 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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