
 

 

Nota 

La rilevazione “Rilevazione della situazione epidemiologica nelle Scuole” è una applicazione del sistema Sidi 

con la quale le istituzioni scolastiche, settimanalmente,  acquisiscono le informazioni relative alla situzione 

epidemiologica presso tutte le sedi di propria competenza.  

La rilevazione è articolata su 4 sezioni: 

Sezione A (sezione per l’intero istituto)  

A.1 - E' stata rinviata l'apertura scolastica per ordinanza dell'autorità pubblica? 

Se “SI” si deve rispondere alle domande da A.1.a a A.1.d 

A.1.a - Per l'intero Istituto? 

A.1.b - Se Parzialmente, indicare il numero di sedi chiuse (è possibile la compilazione solo se alla domanda 

A.1.a si è risposto “NO”) 

A.1.c - Numero di classi per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per ordinanza dell'autorità 

pubblica 

A.1.d - Numero di studenti per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per ordinanza dell'autorità 

pubblica 

Le sezioni B,C e D dovranno essere compilate per ogni singola sede 

Sezione B - Personale docente, non docente e studenti per i quali è stata accertata positività al COVID 19 

B.1 - Personale docente per il quale è stata accertata positività al COVID 19: 

B.1.a - Nuovi casi della settimana  

B.1.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, 

e i casi già registrati nelle settimane precedenti e tuttora positivi) 

B.2 - Personale NON docente per il quale è stata accertata positività al COVID 19 

B.2.a - Nuovi casi della settimana 

B.2.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, 

e i casi già registrati nelle settimane precedenti e tuttora positivi) 

B.3 - Studenti per i quali è stata accertata positività al COVID 19 

B.3.a - Nuovi casi della settimana 

B.3.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, 

e i casi già registrati nelle settimane precedenti e tuttora positivi) 

 



 

 

C - Personale docente, non docente e studenti posto in quarantena 

C.1 - Personale docente posto in quarantena 

C.1.a - Nuovi casi della settimana 

C.1.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto 

precedente, e i casi già registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena) 

C.2 - Personale NON docente posto in quarantena 

C.2.a - Nuovi casi della settimana 

C.2.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto 

precedente, e i casi già registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena) 

C.3 - Studenti posti in quarantena 

C.3.a - Nuovi casi della settimana 

C.3.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto 

precedente, e i casi già registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena) 

 

D - Sospensione attività didattica in presenza 

D.0 A causa di accertati casi di COVID-19 è stata sospesa l'attività didattica in presenza? 

Se “SI” si deve rispondere alle domande da D.1.a a D.2.b 

D.1 - Classi per le quali si è sospesa l'attività didattica in presenza 

D.1.a - Numero di classi per le quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in 

questa settimana 

D.1.b - Totale numero di classi per le quali in questo momento risulta sospesa l'attività didattica in 

presenza 

D.2 - Indicare il numero di studenti per i quali si è sospesa l'attività didattica in presenza 

D.2.a - Numero di studenti per i quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in 

questa settimana 

D.2.b - Totale numero di studenti per i quali in questo momento risulta sospesa l'attività didattica in 

presenza 

 

 


