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A tutto il Personale Scolastico Docente e 

ATA  

A  Sito WEB – Albo – RE 

Oggetto:   Progetto regionale “Scuole Sicure” – Test antigenici gratuiti e Campagna vaccinale 

anti-Covid19 per il personale scolastico. 

 

La presente per ricordare le iniziative della Regione Toscana in oggetto. 

 

Per poter procedere alla prenotazione del  proprio TEST ANTIGENICO semirapido gratuito al link 

https://prenotatampone.sanita.toscana.it (scegliendo luogo, giorno ed ora dell’appuntamento 

ed accedere così direttamente e senza attesa al drive-through o walk-through prescelto), il 

personale scolastico DEVE essere già in possesso di un apposito “CODICE SCUOLA” generato 

direttamente dal Dirigente Scolastico attraverso un apposito applicativo WEB di Regione 

Toscana. 

Si ricorda a coloro che non hanno ancora richiesto la generazione del codice per la prenotazione 

del TEST  di compilare il seguente modulo on-line: 

https://forms.gle/or3XCSb9uFKjdDuK7 

 

In seguito all’inizio della campagna vaccinale anti-Covid19 della Regione Toscana, con la 

somministrazione del nuovo vaccino AstraZeneca per soggetti tra i 18 e i 55 anni, come previsto 

dal Piano nazionale, si ricorda infine a tutto il personale scolastico la compilazione del modulo 

Google, di cui si allega link:  

https://forms.gle/4gN6diei5aXwJjVt7 

 

Si fa presente che i dati saranno utilizzati esclusivamente in forma aggregata e utilizzati per una 

prima indagine conoscitiva sull’andamento della campagna. 

Per compilare entrambi i forms on-line occorre autenticarsi con le proprie credenziali attribuite 

dalla scuola 

nome.cognome@icgriselli.com 

In caso di difficoltà o in assenza di indirizzo istituzionale rivolgersi al Team Digitale e/o alla 

sig.ra Ferretti. 

Con la compilazione dei forms e la conferma di invio: 
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 si dichiara che i dati inseriti sono corretti e riconducibili alla persona che ha compilato i 

forms  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Mancaniello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 


