
            

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

   

 

CIRCOLARE 123 del 9 FEBBRAIO 2021 

  
A tutto il Personale Scolastico 

Docente e ATA  
SITO 

Oggetto: Progetto regionale “Scuole Sicure” – Test antigenici gratuiti per il personale scolastico 

                 Avviso operazioni propedeutiche del DS per la prenotazione autonoma dei TEST rapidi. 

 

Facendo seguito alla conferenza di servizio del 04/02/2021, organizzata dall’USR Toscana e dall’Assessorato 

alla Salute della Regione Toscana, la DS  

INFORMA 

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

Tuttavia, 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. Aprire il sito https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ dal PC, smartphone o tablet. 

2. Inserire:  

 CODICE FISCALE 

 NUMERO DI CELLULARE  

 CODICE SCUOLA (ad es. RT2022T0001234), ricevuto sulla propria casella e-mail (preferibilmente 

istituzionale) 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. 

                                                           
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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Per la generazione del CODICE SCUOLA il DS INFORMA il personale che dovrà inserire sulla piattaforma WEB di 

Regione Toscana i seguenti dati: Cognome | Nome | Codice Fiscale | Data di Nascita | Cellulare | E-mail | Ruolo. 

Tali dati verranno utilizzati dall’istituzione scolastica che ha acquisito il consenso degli interessati al 

momento dell’assunzione in servizio e tramite pubblicazione dell’informativa all’interessato (informativa 

dipendenti) sul sito web alla pagina: https://liceoartisticorussoli.edu.it/privacy/ 

Per i TEST:                        l’Informativa completa e generale sulla privacy dell’Azienda Usl Toscana nord ovest è 

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

Per Regione Toscana:   l’Informativa completa e generale sulla privacy è reperibile a https://www.toscana-

notizie.it/privacy                         

Ulteriore materiale informativo/divulgativo della Regione Toscana sarà pubblicato sul Sito WEB ed inviato 

per posta elettronica. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Notifica: mail ai docenti   

 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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