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A tutto il personale docente e non docente del CPIA2
Alla DSGA
Al sito web
Oggetto: Emergenza COVID-19 DGRT 1645/2020 e DGRT 25/2021 – Programma regionale
“Scuole Sicure” - screening personale scolastico

Si informa il personale docente e non docente del CPIA 2 Firenze che con delibera della Regione Toscana
n. 25 del 18.1.2021, è stato approvato l’aggiornamento del Programma di screening della popolazione
lavorativa in ambito scolastico utilizzando test antigenici rapidi. Questo prevede lo screening volontario
con test antigenico rapido rivolto a tutto il personale scolastico delle scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado, per il quale è prevista una modalità organizzativa in parte analoga a quella già sperimentata
in occasione della campagna “Rientro a scuola”, avvenuta lo scorso settembre attraverso l’esecuzione dei
test sierologici presso drive through. Sulla base di tale modello è stata realizzata un’offerta di test gratuiti
antigenici rapidi con tampone naso-faringei nei confronti del medesimo personale. La disponibilità di test
giornalieri è di 1000 test al giorno per 90 giorni. Tutti i test eseguiti, ed il loro esito, sono registrati
attraverso i sistemi informativi sanitari regionali. I test sono effettuati, di norma, presso drive through.
Per effettuare i test, il personale scolastico dovrà preventivamente prenotarsi presso il portale web
regionale, appositamente realizzato, al momento dell’apertura delle funzioni. La novità rispetto al
programma precedente dei test sierologici consiste (al momento della prenotazione) nell’inserimento di
un codice generato da un applicativo gestito esclusivamente dal Dirigente Scolastico ed inviato
all’indirizzo mail istituzionale di ciascuno (nome.cognome@cpia2firenze.it).
I dati di tutto il personale sono già stati caricati sul portale ed è già stato generato ed inviato alla mail
suddetta il codice personale per poter procedere alla prenotazione autonomamente presso il portale
presente al seguente indirizzo: https://prenotatampone.sanita.toscana.it.
Chi avesse problemi ad accedere alla propria mail istituzionale può telefonare alla segreteria e chiedere la
stampa del proprio codice.
Si ribadisce la volontarietà dell’esecuzione del test. Colui/Colei che non intende effettuare il test, non
utilizzerà il codice inviatogli.
Grazie della collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Goffredo MANZO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993

