
 
Com. n. 67        Feltre, 26/10/2020 

 

A studenti e docenti della classe 4FP, 

A studenti e docenti della classe 4AT, 

Agli studenti delle classi 2BT e 5AT, 

A convittori ed educatori interessati 

PC A tutto il personale 

 

Oggetto: esecuzione secondo tampone rapido COVID classi 2BT, 4AT, 5AT - mercoledì 28 

ottobre 2020 - esecuzione primo tampone classe 4FP 

 

Il Dipartimento di prevenzione dell’ULSS 1 comunica che l'appuntamento per effettuare il secondo 

tampone per le classi 2^BT, 4^AT e 5^AT è fissato per mercoledì 28.10.2020  dalle 14.30 alle 16.30 

presso la palestra dell’istituto agrario. 

Nella medesima giornata si svolgerà anche il primo tampone per studenti e docenti della classe 4^F. 

 

Studenti e docenti, residenti in ULSS diversa da ULSS 1 Dolomiti possono sottoporsi al tampone nelle 

giornate del 27 e 28 ottobre 2020 presso la propria ULSS di residenza  comunicando l’esito tramite la 

compilazione del modulo raggiungibile tramite collegamento al seguente link 

https://forms.gle/S1xFNgig8EgoNeN86 

oppure tramite accesso al sito www.agrariofeltre.edu.it   Modulistica COVID per assenze Info 

assenze su COVID scegliere opzione con risultato del tampone. E’ necessario far pervenire il risultato 

del tampone entro le ore 13.00  del 28 ottobre 2020. 

 

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

● Ore 14.30 studenti classe 2BT  + alunni convittori  

● Ore 15.00 studenti e docenti classe 4AT 

● Ore 15.30 studenti classe 5AT 

● Ore 16.00 studenti e docenti della classe 4F 

 

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 medesimo. 

IMPORTANTE 

Il programma di contact tracing è gestito interamente dal   SISP (Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica) 

dell'ULSS 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 i genitori degli allievi minorenni   devono aver compilato e restituito il 

modulo del consenso informato per l’effettuazione del tampone rapido.  

 

 

https://forms.gle/S1xFNgig8EgoNeN86
http://www.agrariofeltre.edu.it/


 
Possibili scenari 

 

Se non saranno rilevati   ulteriori casi di positività le classi riprenderanno le lezioni regolarmente in 

presenza dal giorno successivo come il servizio di convitto. 

 

Si ritiene utile precisare i soggetti che devono sottoporsi al tampone: 

tutti gli studenti delle CLASSI 2BT, 4AT e 5AT e della classe 4F (residenti nell’ULSS1); 

i docenti delle classi 4AT e 4F (SPADA, COLLE, BAZZACCO, FELTRIN, FIABANE, MILANI, 

NASCIMBENE, CAPRARO) ed i docenti eventualmente entrati in contatto con docente positivo già 

sottoposti al primo tampone di controllo; 

gli educatori entrati in contatto con i convittori coinvolti (Giolai Pietro e Alfonso Giudice; 

i convittori entrati in contatto con i convittori positivi: 

DA RUGNA SARA del 07/02/2005 (classe 2 AT) 

PALLUA ALYSSA del 19/01/2005 (classe 2 AT) 

FILIPPETTO MARCO del 15/07/2004 (classe 3CP) 

FORRER MASSIMO del 11/12/2003 (classe 2FP) 

FONGARO FILIPPO del 26/10/2005 (classe 2AP) 

BARATTIN ELIA del 19/09/2005 (classe 2CP) 

GRAVA JESON del 30/01/2005 (classe 2 CP) 

ZORDAN DAVIDE del 20/10/2002 (classe 3 AT) 

BENETTI MATTEO del 21/04/2002 (classe 4BP) 

ONGARO TOMMASO del 05/11/2002 (classe 4BP) 

ZAMPOL MICHAEL (classe1FP) 

PELLIZZARI RENATO (classe1FP) 

PELLIZZAROLI GIOSUÈ (classe2AP) 

SIMONCINI ANDREA (classe1DP) 

Ricordiamo che la quarantena si conclude per gli studenti della classe 4AT lunedì 26 ottobre 2020, per 

gli studenti della classe 4^F sabato 31 ottobre 2020.  

Le modalità di rientro a scuola saranno stabilite con specifica e successiva comunicazione che verrà 

inoltrata una volta acquisiti gli esiti dei tamponi. Se saranno rilevate una o più ulteriore positività sarà 

il DdP dell’Aulss 1 Dolomiti a dettare le disposizioni conseguenti (possibili quarantene di classi, del 

convitto,...in funzione dei risultati dei tamponi) 

 

Cordialmente. 

 

Il dirigente scolastico Ezio Busetto 


