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Oggetto: Emergenza COVID-19 – Screening sierologico per il personale scolastico docente e 
non docente effettuato dalla Medicina Generale – Circolare Informativa  
 
 

AL SEGRETARIO REGIONALE F.I.M.M.G. 
 

 p.c.   ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE SANITARIE  
DELLA REGIONE TOSCANA 

 
 

 
 

L'ordinanza 17 della Presidenza del Consiglio del 24/07/2020 prevede, in previsione 
dell’apertura del prossimo anno scolastico, un programma per lo screening preventivo, su base 
volontaria, rivolto al personale scolastico - docente e non docente - attraverso test diagnostico  da  
digitopuntura per il Covid-19. 

L’Ordinanza 18 della Presidenza del Consiglio del 28/07/2020 ne definisce ulteriormente le 
modalità applicative per i soggetti positivi al test sierologico e in attesa di effettuare il tampone. 

 Lo screening sarà rivolto al personale delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e 
non statali, paritarie e private dell’intero territorio nazionale.  

 
A tal fine, in linea con quanto già attuato in altre Regioni, è stata richiesta ed ottenuta, anche 

nella nostra Regione, la disponibilità, su base gratuita, da parte della Federazione Regionale 
F.I.M.M.G. della Medicina Generale a partecipare a questo screening ed eseguire tali test ai propri 
assistiti che svolgono attività lavorativa all'interno delle scuole. Tale scelta mette ancor più in 
evidenza il ruolo e l’importanza strategica della collaborazione con la Medicina Generale sul 
territorio sinora dimostrata nella gestione  dell’epidemia COVID-19. Per tali motivi la Regione 
Toscana apprezza ancor più   la sensibilità manifestata dalla Medicina Generale in questo 
particolare momento di emergenza sanitaria che ci vede tutti coinvolti nel perseguire una strategia 
comune nel contenimento della pandemia. 

 
Per l’effettuazione dello screening il personale scolastico si rivolgerà pertanto, in via 

prioritaria al proprio medico di medicina generale o, ove ciò non sia possibile, presso specifici 
ambulatori delle Aziende USL, in cui si  provvederà all’esecuzione del test diagnostico  da  
digitopuntura per il Covid-19. 

 
Ciò premesso, si comunicano le modalità e le tempistiche attraverso le quali sarà data 

attuazione in Toscana allo screening preventivo da parte dei MMG: 
  
1. I MMG, per dotarsi del materiale necessario, dovranno recarsi presso una Farmacia 

convenzionata, di propria scelta, e prescrivere su di una ricetta rossa (considerata, a tutti gli 
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effetti, esclusivamente ad uso interno) necessaria per lo scarico, intestata al MMG stesso 
(compreso C.F.),  dove dovrà essere riportata la richiesta di un Kit per test sierologici COVID-
19 + una confezione da 25 di lancette pungidito. 
 I Kit a disposizione saranno forniti direttamente dalle farmacie. 

 
2.  Il medico di medicina generale, si dovrà dotare di un’apposita APP (#ascuolainsalute) 

sviluppata da Regione Toscana, disponibile solo per sistema operativo Android, da scaricare sul 
sito https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/assets/ascuolainsalute.apk . Tale APP consente di 
registrare in tempo reale l’effettuazione e l’esito del test sierologico. Il personale scolastico sarà 
comunque avvisato dalla scuola a presentarsi per l’effettuazione del test sierologico dal proprio 
MMG con la tessera sanitaria. 
 

3. Il risultato dell’esito del test al paziente sarà consegnato direttamente dal medico di medicina 
generale che lo riceverà via mail, compresso e con password. 
 
A titolo di esempio, questa è l’immagine del referto generato dalla APP: 
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4.  Nel caso in cui l’esito del test sierologico risultasse “positivo”, il paziente  stesso dovrà 

contattare immediatamente il numero verde regionale 800556060 per fissare l’esecuzione del 
tampone naso-faringeo per l’accertamento dell’eventuale sussistenza dell’infezione al virus 
SARS-CoV-2.  
 

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

6. Per opportuna conoscenza, si rende noto che qualora il personale scolastico non si rivolga al 
proprio MMG e si voglia rivolgere direttamente alle strutture ambulatoriali delle Aziende USL, 
questi dovrà prenotare autonomamente il test sierologico attraverso il sito 
htpps://rientroascuola.sanita.toscana.it. 
 

7. In ogni caso, lo screening preventivo, effettuato dalla Medicina Generale o dai Servizi ASL, 
dovrà essere effettuato dal 20 agosto al 5 settembre e comunque obbligatoriamente prima 
dell’avvio dell’attività scolastica del personale docente e non docente. 

 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare la Medicina Generale della collaborazione fornita e  

rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 
 
          Il Direttore 

 Carlo Rinaldo Tomassini 
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