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Ai Dirigenti scolastici delle scuole della Sicilia  

  

 

Oggetto: Rilevazione situazione epidemiologica nelle scuole della Sicilia - aggiornamento del 

30/11/2020 

  

Si fa seguito alla nota prot. 30343 del 16/11/2020 con la quale questa Direzione ha avviato il 

monitoraggio settimanale sull'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole della 

regione. 

Nel ringraziare le SS.LL. per i dati già trasmessi in precedenza si ricorda che la rilevazione sarà 

nuovamente aperta dal 30 novembre al 1° dicembre 2020 per la trasmissione dei dati relativi alla 

settimana 23-28 novembre. Il monitoraggio sarà accessibile, utilizzando il codice identificativo 

dell’istituzione scolastica, mediante il link: 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/392995/newtest/Y/lang/it 

Data l’importanza dei dati richiesti si chiede a tutte le scuole la trasmissione del monitoraggio anche 

nei casi in cui la situazione dovesse risultare invariata rispetto al precedente invio. 

Per una maggiore fruibilità dei dati, si ricorda che 

 

• i dati devono essere riferiti agli alunni, al personale docente e non docente attualmente 

positivi; 

• che il numero delle classi con contagi è riferito al numero di classi in cui attualmente risultano 

studenti positivi; 

• che il numero delle classi attualmente in quarantena è direttamente collegato al numero di 

alunni e/o docenti attualmente positivi e pertanto deve essere congruente con quest’ultimo 

dato. 

mailto:drsi.staff@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/392995/newtest/Y/lang/it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

 

Riferimenti: Staff della Direzione, drsi.staff@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

2 

 

Inoltre, per quanto riguarda l’indicazione dei comuni nei quali l’istituzione scolastica ha plessi con 

attività didattiche attualmente sospese per ordinanza contingibile e urgente dell’autorità pubblica, 

si precisa che devono essere rilevati esclusivamente i comuni in cui l’attività didattica è sospesa per 

tutte le scuole del comune e non per singoli plessi. 

Si ringrazia per il vostro importante contributo. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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