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Situazione epidemiologica nelle scuole in Sicilia 

Settimana di riferimento: 11/10/2021 - 17/10/2021 

  

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 11-17 

ottobre 2021, sulla base delle risposte al monitoraggio trasmesse dal 93% delle scuole della Sicilia.  

Rilevazione contagi COVID scuole della Sicilia (Alunni positivi e classi in quarantena attuali) 
Settimana di riferimento 11/10/2021 - 17/10/2021 

  Totale Alunni Alunni 
positivi 

Incidenza 
alunni positivi 

sul Totale 

Totale 
Sezioni/Classi 

Sezioni/Classi 
totalmente 

in 
quarantena 

Incidenza sul 
Totale delle 

Sezioni/Classi 

Infanzia 94.303 127 0,13% 4.785 24 0,50% 
Primaria 199.239 289 0,15% 11.461 135 1,18% 
I Grado 138.742 210 0,15% 7.270 124 1,71% 
II Grado 207.570 259 0,12% 10.532 89 0,85% 
Totale 639.854 885 0,14% 34.048 372 1,09% 
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L’incidenza degli alunni positivi risulta dello 0,14%, è in diminuzione sia rispetto al dato della 

settimana precedente pari allo 0,15% che 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 17/10/2021, l’incidenza degli alunni 

positivi è diminuita, passando da un valore iniziale pari allo 0,17% all’attuale 0,14%. 

 

 

 

In particolare, per quanto riguarda gli alunni del I ciclo, l’incidenza degli alunni positivi al COVID-

19, pari allo 0,14%, è in diminuzione rispetto sia alla settimana precedente che rilevava lo 0,17% 

che rispetto ai dati rilevati nell’a.s. 2020/2021 che registravano un’ incidenza dello 0,32%. 

Per le scuole del II ciclo, il dato, pari allo 0,12%, è stazionario rispetto alla settimana precedente e 

in miglioramento rispetto alle rilevazioni dello scorso anno scolastico che rilevavano un dato 

medio pari allo 0,30%.  

Di seguito si riportano invece i dati dei contagi relativi al personale scolastico docente e ATA. 
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Rilevazione contagi COVID scuole della Sicilia (Docenti e ATA positivi attuali) 
Settimana di riferimento 11/10/2021 - 17/10/2021 

  Totale 
Docenti 

Docenti 
positivi 

Incidenza Docenti 
positivi sul Totale Totale ATA ATA positivi 

Incidenza 
ATA positivi 

sul Totale 
Infanzia 8.812 13 0,15% 

11.298 12 0,11% Primaria 20.985 29 0,14% 
I Grado 16.886 26 0,15% 
II Grado 23.489 22 0,09% 7.121 4 0,06% 
Totale 70.172 90 0,13% 18.419 16 0,09% 
 

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 dell’a.s. 2020/2021 dello 0,39% 

all’attuale 0,13%, sostanzialmente stazionaria rispetto alla settimana precedente.  
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Per il personale ATA si è passati da un’incidenza media dello 0,36% all’attuale 0,09%, in ulteriore 
miglioramento rispetto all’ultima settimana (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/

