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      Ai Sigg. Docenti 

 

Oggetto: Test sierologici. 

 

Le SS.LL. con ogni probabilità, dopo aver letto la nota del Ministero della Salute che abbiamo pubblicato 

qualche giorno fa, avranno tentato di ottenere l’effettuazione del test sierologico dal proprio Medico di 

Medicina Generale. Molti avranno avuto come risposta che il Medico non è tra quelli disponibili alla 

effettuazione del test medesimo. 

L’ASL Toscana sudest, competente per il nostro territorio, ha di conseguenza disposto un servizio 

ambulatoriale gratuito per tutti gli Insegnanti.  

E’necessaria la prenotazione, che può esser fatta con grande facilità al link dedicato: 

 

https://rientroascuola.sanita.toscana.it 

 

I dati che sono richiesti sono quelli anagrafici, il codice fiscale e un cellulare di riferimento. I dati della 

scuola di titolarità o comunque di servizio per il prossimo a.s. possono essere scelti dal menu a tendina che il 

sito presenta al momento giusto. In ogni caso il codice della nostra scuola è SIIC81200B. 

 

Per quanto concerne la questione di quanto ci si debba sentire obbligati a sottoporsi al test, è bene ricordare 

che la responsabilità civile degli insegnanti è regolata dall’art. 2048 CC, che solleva chi insegna dalle gravi 

responsabilità del nostro mestiere solo in caso si sia fatto il possibile per evitare il danno. Chi scrive non ha 

la competenza necessaria per dire se quel comma 3° dell’art. 2048 CC sia quello giusto nel caso di una 

analisi medica sulla propria persona nella drammatica quanto originale contingenza in cui ci troviamo, ma 

consiglierebbe comunque di tenere in considerazione quel dettato civilistico almeno per analogia. Senza 

parlare poi delle motivazioni etiche nei confronti della salute dei nostri Allievi. 

 

 

Monteriggioni, 20 agosto 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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