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ALLA DSGA 
AL SITO DI ISTITUTO 

AGLI ATTI 
 
 

 
           LIVORNO, 08/02/2021 

 
 
CIRC. 218 
 
OGGETTO: AVVIO PIANO REGIONALE “SCUOLE SECURE” – SCREENING MEDIANTE 
TEST ANTIGENICO SEMIRAPIDO GRATUITO AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 
Gentilissimi,  
 
si comunica che dalla data odierna – lunedì 8 febbraio 2021 - tutto il personale scolastico in 
servizio presso la Scuola secondaria di I Grado “G. Mazzini” riceverà alla mail istituzionale 
(estensione @scuolamazzinilivorno.edu.it) il “Codice scuola” con il quale – nell’ambito del  Piano 
regionale "Scuole Sicure" – potrà 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 ed accedere direttamente e senza attesa al drive-through o walk-through 
prescelto. Il personale in supplenza breve e saltuaria che non avesse ancora ricevuto la mail 
istituzionale (estensione @scuolamazzinilivorno.edu.it) riceverà il “Codice scuola” alla mail 
personale fornita al momento della sottoscrizione del contrattato o in occasione della compilazione 
della domanda di inserimento in graduatoria.  
 
Nell’ambito dell’iniziativa di screening “Scuole sicure” per il personale scolastico della Toscana 
sono programmati 1.000 tamponi al giorno, per un totale di 7mila settimanali. 
 
Per l’effettuazione dello screening in totale autonomia, il personale scolastico in possesso del 
“Codice scuola” generato direttamente dal Dirigente scolastico potrà prenotare un tampone 
orofaringeo con quattro semplici passaggi che prevedono: 
 

1. aprire il sito https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ dal proprio computer di casa, ma 
anche da smartphone o tablet; 

2. inserire il codice fiscale, il numero di cellulare e il CODICE SCUOLA (ad es. 
RT2022T0001234), ricevuto dal proprio dirigente scolastico sulla propria mail istituzionale; 

3. 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); 

4. attendere la ricezione di un sms di conferma con possibilità di stamparsi il promemoria. 
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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. Nell’evidenziare la rilevanza dell’iniziativa, si 
auspica la massima collaborazione. 
 
Al fine di garantire la massima conoscenza dell’iniziativa si inoltra di seguito il comunicato stampa 
che ha accompagnato l’avvio del Piano regionale “Scuole sicure”. 
 
ll programma regionale Scuole Sicure si arricchisce di uno nuovo strumento informatico per 
favorire lo screening del personale scolastico (docente e non docente) di ogni ordine e grado e 
quello dei servizi educativi, degli istituti statali e paritari della Toscana: da oggi, 4 febbraio, i 
dirigenti scolastici possono procedere alla generazione dei codici di prenotazione che 
consentiranno al personale di prenotare, gratuitamente, il proprio test antigenico semi-rapido con 
tampone naso faringeo, collegandosi da lunedì 8 febbraio al sito internet regionale 
https://prenotatampone.sanita.toscana.it. Il progetto è promosso dall'assessorato alla sanità, 
guidato da Simone Bezzini. 
 
Il nuovo portale online appositamente progettato e realizzato dal settore Sanità digitale della 
Regione Toscana, raggiungibile all’indirizzo https://scuolesicure.sanita.toscana.it. Dedicato al 
mondo della scuola, è stato illustrato questa mattina nel corso di una video conferenza, cui hanno 
partecipato oltre cinquecento dirigenti scolastici, con i quali sono stati condivisi le finalità 
dell’iniziativa e le modalità operative di questa specifica linea di azione. 
 
“Continuiamo a investire sulla campagna di screening, perché vogliamo che le scuole rimangano 
sempre aperte in sicurezza. Le misure che sono state adottate vanno in questa direzione - 
commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Dal mondo della scuola arrivano segnali 
incoraggianti. Dirigenti e personale scolastico stanno facendo un lavoro straordinario, immenso, e 
sempre con grande spirito di collaborazione, per garantire la continuità della didattica ai nostri 
studenti. Anche le nostre ragazze e ragazzi stanno facendo la loro parte con senso di 
responsabilità. Continuiamo a essere in zona gialla, nonostante le scuole aperte. Non vanifichiamo 
questo importante risultato. Manteniamo la massima cautela e prudenza”. 
 
“Scuole Sicure è un progetto ambizioso e innovativo, che mira ad aumentare il più possibile la 
nostra capacità di screening e a intercettare l’eventuale presenza del virus prima che possa 
diffondersi - spiega l’assessore alla sanità, Simone Bezzini - Per il personale scolastico si prevedono 
1.000 tamponi al giorno, per un totale settimanale di 7mila unità. Se si sommano a quelli destinati 
agli studenti, si stima che il numero di tamponi totali, dedicati alla scuola, saranno ogni settimana 
18.625. Ringrazio tutti coloro impegnati in questo importante lavoro quotidiano, che vede in prima 
linea più soggetti, a partire dai professionisti delle Asl, dal personale scolastico, dai nostri studenti 
e dalle loro famiglie. Uno sforzo che coinvolge l’intero sistema sanitario e il mondo della scuola, 
portato avanti grazie a una rete di enti e istituzioni, che è venuta a crearsi e che si rafforza ogni 
giorno con uno straordinario impegno comune”. 
 
"Gli strumenti che abbiamo messo in campo, e tutte le azioni che ne conseguono, sono finalizzati a 
consentire la didattica in presenza in sicurezza, sia per le studentesse e gli studenti che per il 
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personale scolastico, docente e non, ed educativo - sottolinea l'assessora all'istruzione, Alessandra 
Nardini -. A oggi abbiamo un ottimo riscontro in quanto a disponibilità, collaborazione e voglia di 
andare avanti tutti quanti insieme. E’ in corso un grande lavoro di squadra per tutelare la salute, 
individuale e collettiva, e nello stesso tempo garantire il diritto all’istruzione”. 
 
"Questo progetto - aggiunge il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, 
Ernesto Pellecchia - ha una funzione fondamentale per mantenere la scuola superiore in presenza, 
elemento essenziale per ridare centralità ai bisogni educativi e formativi dei giovani. L'adesione 
delle scuole e dei docenti al progetto è, quindi, non solo auspicabile, ma essenziale”. 
 
Il progetto 
 
Il sistema di monitoraggio “Scuole Sicure”, è promosso dall'assessorato alla sanità, guidato da 
Simone Bezzini, ed è oggetto di confronto costante con l’Ufficio Scolastico Regionale e gli altri 
soggetti che fanno riferimento al “Cantiere scuola”, coordinato dall’assessora Alessandra Nardini. 
Sono a fianco di Regione Toscana anche Upi e Anci, oltre alle Asl e ad Ars (Agenzia regionale di 
sanità). Oltre allo screening riservato al personale scolastico, per il quale è stato attivato oggi il 
portale, il progetto prevede indagini epidemiologiche a campione sugli studenti di tutte le scuole 
secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie, relativamente al sistema di monitoraggio delle 
infezioni da Sars-CoV-2. 
 
Alcuni dati 
 
Per il personale scolastico, docente e non docente, e per i servizi educativi della Toscana, si 
prevedono 1.000 tamponi al giorno, per un totale settimanale pari a 7 mila unità. 
 
A regime, il progetto coinvolgerà tutte le scuole superiori della Toscana: 465 istituti, di cui 410 
pubbliche e 55 paritarie. 
 
Ogni settimana saranno effettuati 5 tamponi per 5 classi (dalla prima alla quinta), ossia 25 tamponi 
settimanali per scuola. 
 
Se si moltiplica il numero complessivo delle scuole (465) per il numero dei tamponi settimanali in 
ogni istituto (25), ogni settimana saranno effettuati 11.625 tamponi. 
 
Si stima che il numero di tamponi totali, dedicati allo screening del settore scuola, saranno ogni 
settimana ben 18.625 (di cui 11.625 relativi a studenti e 7 mila al personale scolastico, docente e 
non docente, e per i servizi educativi). 
 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                         Rino Bucci 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39 
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