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• I medici abilitati alla piattaforma Anagrafica Sinfonia e e-

Covid Sinfonia, potranno accedere al portale tramite il link:

https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/login-medici e

utilizzando user e password già in uso su ciascuna delle

piattaforme citate.

• Al momento dell’accesso, è sufficiente selezionare ‘’Anagrafe’’

oppure ‘’e-Covid’’ (1) ed inserire le credenziali.

• Per il recupero della password, cliccare su ‘’Password

dimenticata’’. Si aprirà quindi una schermata in cui sarà

possibile richiedere il recupero della password per l’utenza

desiderata (2).
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• All’interno della scheda ‘’Tamponi’’ (1) è possibile

visualizzare l’elenco dei soggetti sottoposti a tampone.

• Per attribuire un nuovo tampone è necessario

procedere innanzitutto alla ricerca del soggetto, come

segue:

o Cliccare su ‘’Inserisci Tampone’’ (2)

o A partire dalla scheda ‘’Cerca Assistito’’ (3),

effettuare la ricerca per Codice Fiscale oppure

per Nome e Cognome

o Cliccando su ‘’Cerca in Adesione e Anagrafica’’,

comparirà l’esito della ricerca effettuata e sarà

possibile selezionare il soggetto desiderato. (4)

N.B. La ricerca tramite codice fiscale produce un

risultato univoco, mentre la ricerca per nome e

cognome produce una lista di soggetti tra cui

selezionare il desiderato. Si prega di prestare la

massima attenzione nella scelta del soggetto

corretto nel caso di ricerca per Nome e

Cognome.
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• Selezionato il soggetto cui attibuire il tampone, comparirà

la scheda ‘’Registrazione Tampone Antigenico’’ (1) con i

campi nome, cognome ed ASL di riferimento precompilati.

Sarà necessario completare la scheda inserendo i

seguenti campi obbligatori:

o Telefono;

o Tipo soggetto, selezionabile tra Docente e Personale

ATA; (2)

o Istituto scolastico, selezionabile per codice

meccanografico, nome dell’istituto o indirizzo

dell’istituto; (3)
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Registrazione di un tampone (2/2)

• Una volta compilati i campi relativi all’assistito e

alla scuola, è possibile procedere all’inserimento

delle informazioni relative a:

o Data di esecuzione del tampone; (1)

o Risultato Tampone; (2)

o Sintomatologia; (3)

o Eventuale data inizio sintomi;

o Eventuale stato di gravidanza (se di sesso

femminile).

• Compilati tutti i campi, cliccando su ‘’Registra

Tampone’’ (4), il tampone verrà registrato in

piattaforma e comparirà il messaggio ‘’Tampone

antigenico registrato correttamente’’. (5)

• Il tampone sarà quindi visibile sulla piattaforma

nella schermata ‘’Tamponi’’. (6)
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Riferimenti utili

• Il numero verde per il supporto tecnico è 800-036-700* al tasto 5

• Ulteriori risorse e informazioni sono disponibili sul sito So.Re.Sa.

• Cliccando su ‘’Supporto Tecnico’’ posto in basso a destra di qualsiasi schermata (1), è possibile

segnalare problemi tecnici e/o suggerire migliorie nell’apposito box. (2)

* il servizio di supporto è relativo all’utilizzo tecnico dell’applicazione e non fornisce consulenza procedurale o clinico-epidemiologica 10
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Grazie


