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Allegati: Oggetto: Emergenza COVID-19 – Screening sierologico per il personale scolastico docente e
non docente
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
Alla cortese attenzione del Direttore Generale
SEDE

Gentilissimo Direttore,
con Ordinanza del 24 luglio 2020 n.17 (G.U. n.187 del 27/07/2020) il Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha predisposto, d’intesa anche con il Ministero della
Salute, un programma per lo screening preventivo del personale scolastico docente e non docente in
previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico.
Lo screening è rivolto al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie
pubbliche, statali e non statali, paritarie e private dell’intero territorio nazionale.
Ciò premesso, con la presente nota Le comunico le modalità e le tempistiche attraverso le quali
sarà data attuazione in Toscana allo screening preventivo.
1.

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. In ogni caso il personale scolastico dovrà presentarsi per l’effettuazione del
test sierologico sempre con la propria tessera sanitaria.

2.

Nel caso in cui ci si rivolga al proprio medico di medicina generale, lo stesso sarà dotato di
un’apposita APP (#ascuolainsalute) sviluppata da Regione Toscana, che consentirà di registrare
in tempo reale l’effettuazione e l’esito del test sierologico.

3.

Nel caso in cui ci si rivolga presso le strutture ambulatoriali delle Aziende USL, il personale
scolastico deve prenotare autonomamente il test sierologico attraverso il sito
htpps://rientroascuola.sanita.toscana.it. A partire dal 20 agosto 2020 sarà possibile collegarsi al
sito e scegliere la sede, la data e l’ora per l’effettuazione del prelievo

4.

Lo screening preventivo dovrà essere effettuato dal 24 agosto al 5 settembre e comunque prima
dell’avvio dell’attività scolastica del personale docente e non docente.

______________________________________________________________________________________________________________________
50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
Tel. 055/4383303
http://www.regione.toscana.it

SIIC813007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002795 - 13/08/2020 - A35/a SICUREZZA - E

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Diritti di cittadinanza e
Coesione sociale
Il Direttore

INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

5.

Il risultato dell’analisi sierologica è disponibile entro circa 10 minuti. Nella casistica di cui al
punto 2) il referto con l’esito del test è consegnato direttamente dal medico di medicina
generale al proprio assistito, mentre nel caso relativo al punto 3) il personale scolastico riceverà
e potrà consultare l’esito del test nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico
(http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/). Si può accedere al proprio Fascicolo Sanitario
Elettronico con la tessera sanitaria o con le credenziali SPID.

6.

Nel caso in cui l’esito del test sierologico risultasse “positivo”, il soggetto dovrà contattare
immediatamente il numero verde regionale 800556060 per fissare l’esecuzione del tampone
naso-faringeo per l’accertamento dell’eventuale sussistenza dell’infezione al virus SARS-CoV2. Si ricorda che in attesa dell’esito del tampone naso-orofaringeo il soggetto dovrà restare in
isolamento domiciliare.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Dott. Carlo Rinaldo Tomassini

EB
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