
 

 

 

       

                                                                                                       

Comunicato n. 380 
        A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
                                                                                  DELL’ISIS “VALDARNO” 
 

             All’indirizzo mail personale 

                                                                                                                 Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

Oggetto: Screening “Scuole sicure” 

Si comunica che la Regione Toscana e il Servizio Sanitario della Toscana danno la possibilità al personale 

scolastico di partecipare agli screening gratuiti per le infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito della campagna 

“Scuole Sicure” tramite il sistema di prenotazione online Ragione Toscana per l’effettuazione del tampone per 

il COVID-19. 

Il servizio è attivo da lunedì 8 febbraio 2021 per circa 90 giorni, garantendo fino a 1000 tamponi al 

giorno dedicati al personale scolastico; il personale riceverà nella propria mail istituzionale il CODICE SCUOLA 

con il quale effettuare la prenotazione per il tampone nel portale 

https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home. 

Per prenotare occorre inserire il proprio codice fiscale, il numero del codice scuola ed il proprio numero 

di cellulare. Il servizio consente di scegliere luogo ed ora dell’appuntamento solo ed esclusivamente nelle 24 

ore successive; ogni notte verrà pubblicata la nuova offerta per il giorno successivo. 

La scuola deve fare un’operazione preliminare per permettere la prenotazione al proprio personale, 

fornendo alcuni dati al data base delle prenotazioni: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, numero di 

cellulare, e-mail istituzionale, ruolo; chi non volesse essere inserito in tale elenco dovrà dichiararlo in forma 

scritta indirizzando una mail a ARIS00800Q@istruzione.it all’attenzione della sig.ra Nicolina Barone 

dichiarando di non voler comunicare i propri dati nel portale “Scuole sicure” entro e non oltre le ore 12 di 

mercoledì 10 febbraio 2021. Trascorso questo termine, per silenzio-assenso,  l’istituto provvederà a caricare i 

dati dei dipendenti e generare i codici scuola per ciascuno in modo che a partire dalla giornata successiva chi 

lo desidera possa prenotare il proprio test. 

Chi non ricevesse il codice scuola in posta elettronica è pregato di segnalarlo alla segreteria del 

personale in modo da provvedere alle dovute correzioni; data l’importanza di questa campagna ai fini della 

sicurezza e della prevenzione dai contagi si invita tutto il personale a partecipare allo screening. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti, 

 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                       (Dott. Lorenzo Pierazzi)   
                                                            Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD 
LP/nb 
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