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Da "didattica@cicogninirodari.it" <didattica@cicogninirodari.it>
A "PROTOCOLLO CICOGNINIRODARI" <protocollo@cicogninirodari.it>
Data martedì 7 dicembre 2021 - 08:44

Fw: POSTA CERTIFICATA: I: SISPC NEWS - SCUOLA - Sorveglianza con testing automatizzata

Segreteria Didattica
ISISS Cicognini-Rodari

VERSIONE ITALIANA

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono,  comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p, sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione
anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

ENGLISH VERSION

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should
not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (protocollo@cicogninirodari.it) and
delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003 end regulation EU 2016/679 

 

Da : "Cicognini Rodari" preside.cicogninirodari@yahoo.it
A : "Didattica Cicogninirodari" didattica@cicogninirodari.it,"UFFICIO DIDATTICA" didattica@ssannunziatascuole.edu.it,"Giuseppe
Cortese" giuscort@yahoo.it,"Salvatore Cosentino" salvatore.cosentino10@posta.istruzione.it
Cc :
Data : Mon, 6 Dec 2021 11:53:28 +0000 (UTC)
Oggetto : Fw: POSTA CERTIFICATA: I: SISPC NEWS - SCUOLA - Sorveglianza con testing automatizzata

        
      ____________________

         Mario Di Carlo, Ph.D.
      prof. a c. University of  Pisa

      Headmaster of High School
      Tel. w.: 0574-32041; 21959
          mobile: 328-8151185   

 

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono,  comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copia del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p, sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione
anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

 This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should
not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-

mail from your system. Rif. D.L. 196/2003 end regulation EU 2016/679 
 

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Per conto di: pois00100r@pec.istruzione.it <posta-certificata@pec.actalis.it>

A: Preside Di Carlo <preside.cicogninirodari@yahoo.it>; didattica Rodari <didattica@cicogninirodari.it>

Inviato: lunedì 6 dicembre 2021, 08:09:55 CET

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: SISPC NEWS - SCUOLA - Sorveglianza con testing automatizzata

Messaggio di posta certificata

http://www.cicogninirodari.prato.it/
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Il giorno 06/12/2021 alle ore 08:09:54 (+0100) il messaggio
"I: SISPC NEWS - SCUOLA - Sorveglianza con testing automatizzata" è stato inviato da "pois00100r@pec.istruzione.it"
indirizzato a:
didattica@cicogninirodari.it preside.cicogninirodari@yahoo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211206080954.406295.160.1.23@pec.actalis.it

Da : "SISPC" prevenzionecollettiva@regione.toscana.it
A : operatori_ipn@regione.toscana.it, amministratori@regione.toscana.it, regione@regione.toscana.it,
malattieinfettive@regione.toscana.it, dirigenti_scolastici@regione.toscana.it
Cc :
Data : Fri, 3 Dec 2021 18:37:32 +0100 (CET)
Oggetto : SISPC NEWS - SCUOLA - Sorveglianza con testing automatizzata

SISPC
Sistema Informativo Sanitario
della Prevenzione Collettiva

 
 
Ai Dirigenti Scolastici
Agli Operatori ASL IPN - Malattie Infettive
 
Gentilissimi,
con l'aggiornamento installato in produzione questa mattina ? stata predisposta l'ultima funzionalit?
che consente di rendere completamente automatica la gestione della sorveglianza dei contatti
scolastici con testing.
A fronte del caricamento dell'elenco dei contatti di un caso scolastico da parte del Dirigente della
scuola interessata, il sistema provvede automaticamente a:
- Inviare i voucher per l'effettuazione del tampone antigenico non appena completato il carico;
- Inserimento automatico dei contatti censiti dal dirigente scolastico all'interno della pratica di
indagine epidemiologica per consentire l'adozione immediata dei provvedimenti;
- Ricezione automatica dell'esito del tampone non appena effettuato attraverso l'invio dalla APP che
legge i dati del QRcode del voucher e provvede ad inviare l'esito sulla piattaforma regionale;
- Alla ricezione dell'esito del tampone il dato anagrafico viene automaticamente riconciliato e
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collegato al contatto inserito nella pratica;
- Con l'esito negativo del tampone parte automaticamente l'attestato di rientro a scuola sottoscritto
dal responsabile della struttura funzionale del Dipartimento della Prevenzione competente sul caso
positivo.
 
Attraverso il percorso sopra descritto i contatti cos? gestiti, se effettuano il tampone
nell'immediatezza, ricevono l'attestato di rientro a scuola lo stesso giorno in cui il Dirigente scolastico
ha inviato la comunicazione di positivit? alla classe.
 
Da quando sono state disposte le funzionalit? a seguito della Circolare del 03/11/2021 fino ad oggi il
sistema ha complessivamente:
- Inviato 29.574 voucher per l'effettuazione dei tamponi scolastici;
- Ricevuto 25.599 esiti di esami antigenici dalla APP #testascuola;
- Emessi 13.488 attestati di rientro a scuola;
 
Nel caso in cui il caricamento dei contatti avvenga in modalit? manuale si raccomanda di NON
INSERIRE la DATA DI FINE QUARANTENA onde evitare che il VOUCHER NON VENGA
INVIATO.
 
 
 
Cordiali Saluti
 
 
Helpdesk SISPC Consorzio Metis
Numero verde 800814013 lun-ven 9.00 12.30 - 15.30 17.00
Email: help-sispc@regione.toscana.it
Web: https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it
Home Manuali:
https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/xwiki/bin/view/Manuali%20SISPC/

 
 

Stai ricevendo questa mail perche' iscritto alle mailing list operatori_ipn@regione.toscana.it
,amministratori@regione.toscana.it ,regione@regione.toscana.it ,malattieinfettive@regione.toscana.it

,dirigenti_scolastici@regione.toscana.it 
 

Non rispondere a questa mail
Per ulteriori informazioni scrivi a help-sispc@regione.toscana.it 
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