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CIRCOLARE INT. N.55 
 

 

Al personale docente e non docente 
I.C. B. Pasquini” – Massa e Cozzile 

Argo 
 

OGGETTO: adesione screening “Scuole sicure” 
 

Facendo seguito alla circolare interna n.50, in riferimento all’oggetto, si comunica che è partito il 

progetto “Scuole sicure”, che mira ad aumentare il più possibile la capacità di screening e ad 

intercettare l’eventuale presenza del virus SARS-CoV-2 prima che possa diffondersi. Esso è rivolto 

a tutto il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, pertanto coloro che 

volessero aderirvi dovranno sottoporsi  al test gratuito antigenico semi-rapido con tampone naso 

faringeo, secondo le seguenti istruzioni: 

1) compilare  il modulo Google reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/VCJs9iJrVPpAJVgw6  accedendo con l’account di posta di 

“istitutopasquini”; 

2) attendere la mail (che arriverà all’indirizzo indicato nel modulo Google di cui sopra), in cui 

sarà comunicato un codice scuola associato alla propria identità, che servirà per la 

prenotazione;  

3) prenotare il tampone al link: https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home. 

Si fa presente che l’indagine diagnostica verrà effettuata con metodiche di ultima generazione, 

che permettono, in caso di positività, di effettuare il successivo tampone molecolare senza 

doversi sottoporre ad un ulteriore prelievo. 

Si precisa infine che il test è volontario e si raccomanda di essere tempestivi nella compilazione del 

modulo Google. 

E’ infine doveroso sottolineare che partecipando allo screening si apporta un importante contributo 

allo sforzo messo in atto dall’intero sistema sanitario e dal mondo della scuola, al fine di tutelare la 

salute, individuale e collettiva, e al contempo garantire il diritto all’istruzione. 

Confidando nella più ampia adesione, si ringrazia. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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