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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana 
Ai Coordinatori delle scuole Paritarie 
Ai Responsabili delle scuole Private 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di questo USR 
Al corpo ispettivo di questo USR 

Al sito web 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione Test Sierologici al personale scolastico nella Regione Toscana 
 
 
Per opportuna conoscenza, ai fini della più ampia diffusione, si trasmette l’infografica predisposta da 
Regione Toscana per effettuare i TEST SIEROLOGICI destinati al personale scolastico con 
contratto a tempo indeterminato o determinato, assicurati per tutta la durata dell’anno scolastico. 
 
Si ricorda che in Toscana lo screening gratuito è rivolto a tutto personale docente e non docente 
anche con supplenze brevi, che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, 
pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione 
professionali. 
 
Come noto l’adesione è volontaria, ma i TEST sono indispensabili per garantire la prosecuzione 
dell’anno scolastico in sicurezza. Si sottolinea che la più ampia adesione al test consentirà la tutela 
della salute dei docenti e di tutto il personale scolastico che si sottoporrà volontariamente al test, e, 
indirettamente, dei loro familiari;  
 
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. Si invita pertanto alla 
diffusione più capillare della presente nota a tutto il personale docente e non docente delle scuole di 
ogni ordine e grado della Toscana anche attraverso pubblicazione sui propri siti web. 
 
Di seguito il link per accedere alle informazioni fornite da Regione Toscana 
https://www.regione.toscana.it/-/test-sierologico-per-il-personale-scolastico  
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 Questo il link per effettuare la prenotazione https://rientroascuola.sanita.toscana.it  
 
 
allegato 
infografica TEST SIEROLOGICI Reg. Toscana 
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