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A tutto il personale  

docente e non docente 
 

al sito di istituto 
 
CIRC. N. 400 

                                         Livorno, 19/08/2020 
 
 
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Screening sierologico per il personale scolastico docente e non 

docente – ulteriori precisazioni 
 
Buongiorno,  
 
ad integrazione della circolare n. 395 del 13 agosto u.s. rispetto alla procedura indicata a seguito di 
Ordinanza n. 17 del 24 luglio 2020 si comunica che l’Azienda sanitaria ha reso noti i contatti e 
punti di erogazione del servizio di screening sierologico per il personale docente e non docente.  
 
Riassumendo, il personale potrà:  
 

a) Prendere contatto con il proprio medico di medicina generale che si sia reso disponibile ad 
effettuare i test presso il proprio laboratorio secondo le indicazioni dell’apposita circolare 
regionale. Il risultato del test sarà consegnato al paziente direttamente dal medico di 
medicina generale. Nel caso in cui l’esito del test risultasse positivo il paziente stesso dovrà 
contattare immediatamente il numero verde regionale 800556060 per fissare l’esecuzione 
del tampone naso-faringeo. 

b) Prenotare direttamente ed invia autonoma il test sul sito 
https://tientroascuola.sanita.toscana.it la prestazione che sarà erogato in orario 
pomeridiano presso i centri di prelievo dell’Azienda sanitari. Il risultato del test sarà 
disponibile sul fascicolo sanitario elettronico. Nel caso in cui il test risultasse positivo l 
Dipartimento di prevenzione contatterà direttamente la persona per l’esecuzione del 
tampone. A tale proposito per la città di Livorno sono stati individuati i seguenti punti di 
prelievo: CENTRO PRELIEVI – CSS CENTRO VIALE ALFIERI 36, TEL. 0586/223472 – 
DISPONIBILE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ORARI 7.30-12 E 13.30-18. 

 
Si ricorda che in attesa dell’esito del tampone il soggetto dovrà restare in isolamento domiciliare.  
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                   Rino Bucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

https://tientroascuola.sanita.toscana.it/

