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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale.
Personale att.ne del dirigente scolastico
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana
Ai Coordinatori delle scuole Paritarie
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di questo USR
Al Corpo Ispettivo di questo USR
e, p.c.
A Regione Toscana
Assessore Salute Simone Bezzini
Assessore Istruzione Alessandra Nardini

Oggetto:

DELIBERA RT n 25 del 18.1.2021 - Emergenza COVID-19. Sistema di monitoraggio per
le infezioni da SARS-CoV-2 "Scuole sicure" e programmi di screening della popolazione
lavorativa utilizzando test antigenici rapidi. Aggiornamento Allegati A e C DGRT
1645/2020.

Si trasmette, in allegato, la Delibera di Regione Toscana in oggetto, relativa al Sistema di
monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 "Scuole Sicure", che prevede lo screening volontario
con test antigenico rapido al personale scolastico, docente e non docente, delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado, per il quale è prevista una modalità organizzativa analoga a quella già
sperimentata in occasione della campagna “Rientro a scuola”, lo scorso settembre e l’esecuzione dei
test presso drive throug.
Le procedure per l’attivazione del processo sono in fase di rilascio e saranno tempestivamente
trasmesse alle SS.VV.
Si invitano, fin da ora, le SS.LL. a voler assicurare la più ampia informazione tra il personale
in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche delle presente iniziativa, con le modalità ritenute più
idonee.
Con l’occasione si rende noto che l’ordinanza di Regione Toscana n. 92 del 15.10.2020
“Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico” è in fase di aggiornamento.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCHIA
Firmato
digitalmente da
PELLECCHIA
ERNESTO
Data: 2021.01.22
12:07:10 +01'00'

Allegati
DGRT n 25 del 18.1.2021

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto CURTOLO
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente
Lucia Corti
e-mail: lucia.corti1@posta.istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725222

