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Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia 

Settimana di riferimento: 4 - 10 ottobre 2021 

  

Al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane, il 

Ministero dell’Istruzione ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni e del personale 

scolastico da Covid-19. Si riporta una sintesi dei dati sui contagi, relativi alla settimana 4-10 

ottobre 2021, sulla base delle risposte al monitoraggio trasmesse dal 90% delle scuole della Sicilia.  

Rilevazione contagi COVID scuole della Sicilia (Alunni positivi e classi in quarantena attuali) 
Settimana di riferimento 4/10/2021 - 10/10/2021 

  Totale Alunni Alunni 
positivi 

Incidenza 
alunni positivi 

sul Totale 

Totale 
Sezioni/Classi 

Sezioni/Classi 
totalmente in 
quarantena 

Incidenza sul 
Totale delle 

Sezioni/Classi 
Infanzia 87.289 104 0,12% 4.441 52 1,17% 
Primaria 184.917 327 0,18% 10.656 114 1,07% 
I Grado 128.189 232 0,18% 6.729 80 1,19% 
II Grado 196.708 245 0,12% 9.968 71 0,71% 
Totale 597.103 908 0,15% 31.794 317 1,00% 
 

 

http://www.usr.sicilia.it/
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Il rapporto medio alunni positivi su classi in quarantena (conteggiando anche le classi in 

quarantena per positività del personale scolastico) è inferiore a 1; ciò evidenzia che non sono 

presenti situazioni di cluster di contagi delle scuole. 

L’incidenza degli alunni positivi risulta dello 0,15%, è in diminuzione rispetto al dato medio delle 

rilevazioni effettuate da questo Ufficio Scolastico Regionale lo scorso anno scolastico, a.s. 

2020/2021, pari allo 0,30%. 

Inoltre, nelle settimane di rilevazione, dal 20/09/2021 al 10/10/2021, l’incidenza degli alunni 

positivi è diminuita, passando da un valore iniziale pari allo 0,17% all’attuale 0,15%. 

 

 
 

In particolare, per quanto riguarda gli alunni del I ciclo, dal raffronto con i dati rilevati nell’a.s. 

2020/2021, si riscontra una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi al COVID-19, passata 

dal valore medio dello 0,32% all’attuale incidenza pari a 0,17%. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Anche per le scuole del II ciclo, si rileva un miglioramento rispetto alle rilevazioni dello scorso anno 

scolastico, si è passati infatti da un’incidenza media dello 0,30% all’attuale incidenza pari a 0,12%. 

Di seguito si riportano invece i dati dei contagi relativi al personale scolastico docente e ATA. 

 

Rilevazione contagi COVID scuole della Sicilia (Docenti e ATA positivi attuali) 
Settimana di riferimento 4/10/2021 - 10/10/2021 

  Totale 
Docenti 

Docenti 
positivi 

Incidenza 
Docenti positivi 

sul Totale 
Totale ATA ATA positivi 

Incidenza 
ATA positivi 

sul Totale 
Infanzia 8.212 14 0,17% 

10.581 17 0,16% Primaria 19.534 23 0,12% 
I Grado 15.602 26 0,17% 
II Grado 22.100 16 0,07% 6.739 4 0,06% 
Totale 65.448 79 0,12% 17.320 21 0,12% 
 

Anche per il personale docente e ATA si riscontra una diminuzione dell’incidenza dei positivi, 
rispetto al dato medio delle rilevazioni effettuate da questo Ufficio nell’a.s. 2020/2021. Per il 
personale docente si è passati da un’incidenza media dello 0,39% all’attuale 0,12%, per il 

personale ATA da un’incidenza media dello 0,36% all’attuale 0,12%. 

Si ringraziano i dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA per la collaborazione e soprattutto 
per l’impegno profuso al fine di garantire il diritto all’istruzione degli alunni.  

http://www.usr.sicilia.it/

