
Report 

Rilevazione dei casi covid e dei contatti stretti, alunni

e docenti, di tutti gli ordini

dell’istituto comprensivo “ F. De Roberto” di Zaffereana
Etnea.



• Nel precedente report covid, presentato e riferito al periodo fino al 19 
Marzo, si evidenziava come dopo 5 settimane senza rilevazione di 
nuovi casi covid e nuovi contatti stretti improvvisamente tra il 16 
marzo e il 19 marzo si rilevava una impennata dei casi covid e contatti
stretti tra gli alunni e precisamente 4 nuovi casi covid e 19 casi stretti
così come ben si può leggere nel seguente grafico
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Situazione dei nuovi contagi covid e nuovi contatti stretti rilevata dal 11/01/21. Alunni 

nuovi casi covid per settimana nuovi casi contatti stretti per settimana



• Nella settimana successiva dal 22 marzo al 26 marzo si rileva un’ulteriore
impennata dei casi con 5 nuovi casi covid tra gli alunni e di conseguenza, 
dopo lo screening di massa, I cui dati sono stati mesi in evidenza nel
report screening con tampone antigenico, l’U.S.C.A decide di mettere in 
quarantena l’intera comunità scolastica della sede centrale e quindi si
registrano tra gli alunni 225 nuovi casi stretti.

• Tra il personale docente e ata vengono rilevati 59 nuovi casi stretti
poichè sottoposti a quarantena con provvedimento dell’U.S.C.A

• Dunque si forniscono, della settimana dal 22 marzo al 26 marzo, i
predetti rilevamenti che non vengono messi in grafico poichè irrilevanti
per un confronto con le settimane precedenti caratterizzate da nessuno
o da qualche esiguo caso.
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Situazione settimanale dei nuovi casi covid e nuovi contatti stretti rilevata dal 05 aprile 
2021

nuovi casi covid per settimana nuovi contatti stretti per settimana



5%

Situazione percentuale dei casi covid rilevati tra gli alunni 
dall'inizio dell'anno scolastico fino al 16/04/2021.

casi covid29

564 totale alunni
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Situazione percentuale dei contatti stretti rilevati tra gli alunni dall'inizio 
dell'anno scolastico fino al 16/04/2021

contatti stretti
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Situazione percentuale dei casi covid e dei contattti stretti rilevati tra i docenti 
dall'inizio dell'anno scolastico fino al 16/04/2021

casi covid

contatti stretti

altri docenti


