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Comunicato n. 147         

A 

Studenti e loro famiglie 

Docenti 

Personale ATA 

 

Oggetto:    avvio del progetto Scuole Sentinella - calendario del test di screening 

 

Si comunica che il progetto rete “Scuole Sentinella”, attivato dalla Regione del Veneto per 

monitorare la situazione epidemiologica e la circolazione del virus SARSCov-2, per il nostro 

Istituto  partirà il 28 aprile 2021.  

Si ricorda che il progetto è rivolto agli studenti, ai docenti e al personale ATA e che la 

partecipazione, su base volontaria, era condizionata dal consenso informato (per gli studenti 

minorenni dai genitori).  

 

Il calendario, per sottoporsi al test di screening è il seguente: 

 

28 aprile 5 maggio 12 maggio 19 maggio 26 maggio 

4AM 2AGC Tutte le classi del 

Professionale più 

gli studenti del 

corso serale,  

 

 

 

3AGC 3AM 

4BT 2ATE 4AGC 3AT 

4CMAE 2BTE 1ATE 3BM 

5AM 2AM 1AGC 3BT 

5AT 2BM 1AMN 3BE 

5BM 2CTE 1BMN 4AT 

5BT 2DTE 1BTE 4BM 

5CMAE 3CMAE 1CTE  

  1MNTE  

Docenti e persoanle ATA del Tecnico 

convocati per Email con l’indicazione 

del giorno, 28 aprile o 5 maggio,  e 

dell’ora 

Tutti i docenti e il 

personale ATA  

del Professionale 

che hanno aderito 

al progetto 

Docenti e persoanle ATA del Tecnico 

convocati per Email con l’indicazione 

del giorno, 19 o 26  maggio e dell’ora 

 

Attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

Tecnico e Professionale 

 

1- A turno gli studenti saranno chiamati a partire dalle ore 8.30 e presumibilmente fino alle ore 

10.00 

2- Prima delle ore 8.00 verrà consegnato un foglio che   dovrà essere compilato e consegnato 

agli operatori sanitari 
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Professionale 

 

1- Il test di screening sarà effettuato presso la sede di via Pittoni  

2- Gli studenti che aderiscono e che sono in azienda, perché impegnati nei percorsi  PCTO, 

dovranno prendersi 2 ore di permesso e presentarsi a scuola alle ore 8.30 per il test di 

screening 

3- Per dare la posibilità agli studenti che aderiscono al progetto di sottoporsi al test di 

screening, le classi (al completo - sia coloro che aderiscono al progetto, sia coloro che non 

aderiscono)  2APB – 2BPB – 2DPB -2PBPF, il 12 maggio seguiranno le lezioni in presenza 

al posto della DDI (la percentuale del 70% è comunque rispettata perchè in quella giornata 

diversi studenti che non partecipano al progetto  saranno impegnati nei percorsi PCTO). 

4- Tutti i Docenti e il personale ATA del Professionale che partecipano al progetto, anche se 

non in servizio, il 12 maggio dovranno presentarsi a scuola alle ore 8.30 per sottoporsi al 

test di screening 

 

Tecnico 

 

1- Il test di screening sarà effettuato presso la sede di via Galilei  

2- I docenti e il personale ATA riceveranno una email con la data e l’ora di convocazione 

 

Si ringraziano gli studenti, i docenti e il personale ATA in quanto la loro partecipazione, su base 

volontaria, permette di  monitorare la situazione epidemiologica e la circolazione del virus SARS-

CoV-2 nell’ambito scolastico attraverso una sorveglianza attiva che consenta di adeguare le misure 

di Sanità Pubblica al variare dello scenario epidemiologico. 

 
 
Conegliano, 26 aprile 2021   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 


