
 
Com.n.  50        Feltre, 16/10/2020 

 

Agli studenti delle classi 2BT, 4AT, 5AT, 4C professionale 

A docenti, educatori e studenti interessati 

PC A tutto il personale 

 

Oggetto: esecuzione tampone salivare presso istituto agrario - lunedì 19 ottobre 2020 

 

In conseguenza del riscontro di 2 casi di persone positive al Covid 19 appartenenti al nostro istituto 

LUNEDI’ 19 pv il Dipartimento di prevenzione dell’AULSS 1 Dolomiti effettuerà il tampone salivare 

a tutti i gli studenti delle classi in indirizzo ed alla lista dei potenziali contatti dei due casi di positività 

(docente, studente convittore classe 4C professionale). 

Gli alunni si dovranno presentare in palestra in ordine alfabetico  secondo il seguente orario;  

● Ore 15.00 Studenti classe 4CP + Insegnanti della classe 4CP + contatti convitto 

● Ore 15.30 studenti classe 4AT 

● Ore 16.00 studenti classe 5AT 

● Ore 16.30 studenti classe 2BT  + contatti docente 

 

Pertanto gli studenti delle classi in indirizzo sono ESENTATI DALLA LEZIONE DEL MATTINO. 

 

Gli studenti devono evitare assembramenti mantenendo la distanza di almeno 1 metro e la mascherina 

indossata; devono inoltre seguire un percorso prestabilito per entrata (ingresso 8  fronte ex biblioteca) 

ed uscita (porta centrale della palestra). 

L’esito del tampone rapido sarà comunicato dopo 20 minuti dall’effettuazione del tampone con le 

modalità che saranno comunicate dal personale preposto in loco. 

IMPORTANTE 

❖ Il programma di contact tracing e la conseguente richiesta dei test è gestita interamente dal  SISP 

(Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica) dll’AULSS 1 Dolomiti (vedi le Linee di indirizzo per la 

gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per 

l’infanzia_USRV) 

❖ Per l’effettuazione del tampone è’ importante aver restituito il consenso per il test, come genitori 

o come allievi maggiorenni, . Da quanto a nostra conoscenza il test non può effettuarsi in altre 

AULSS 

❖ Gli allievi delle classi indicate non saranno presenti a scuola al mattino. 

 

Possibili scenari 

 

● Se non si rileveranno ulteriori casi di positività le classi riprenderanno le lezioni 

regolarmente in presenza dal giorno successivo come il servizio di convitto. 



 
● Se sarà rilevata una o più ulteriore positività sarà il DdP dell’Aulss a dettare le disposizioni 

conseguenti (possibili quarantene di classi, del convitto,...in funzione dei risultati dei 

tamponi) 

Cordialmente 

Il dirigente scolastico Ezio Busetto 

 


