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Ai Dirigenti delle istituzioni  

scolastiche ed educative  

Ai Coordinatori delle scuole paritarie  

LORO E-MAIL 

 
 
Oggetto: Rilevazione andamento emergenza COVID-19 

 

Gentili Dirigenti scolastici e Coordinatori scolastici, 

nel ringraziarvi per lo sforzo quotidiano che mettete in campo per garantire il diritto allo 
studio degli alunni a voi affidati vi segnaliamo che è nuovamente disponibile la funzione 
“Rilevazione andamento emergenza COVID-19”. Il monitoraggio costituisce la principale fonte 
informativa del Ministero sull’andamento epidemiologico relativo all’emergenza COVID-19 e agli 
effetti sulle Istituzioni Scolastiche.  

La nuova versione del monitoraggio include ora, in un unico punto di accesso sul portale SIDI 
al percorso SIDI --> Rilevazioni ---> Rilevazione andamento emergenza Covid 19, le seguenti 
rilevazioni: 

• Rilevazione epidemiologica nelle scuole; 
• Rilevazione del tracciamento/sorveglianza dei casi di positività; 
• Rilevazione dati sullo svolgimento della didattica digitale integrata. 
Si fa presente che la Rilevazione epidemiologica nelle scuole è stata ricalibrata e semplificata a 

seguito delle mutate condizioni del contesto generale. 

Per la “Rilevazione dati sullo svolgimento della didattica digitale integrata” restano valide le 
specifiche indicazioni già esplicitate nella nota n. 3015 del 20 novembre 2020 inviata dalla 
Direzione Generale dei sistemi informativi e la statistica che, per utilità, si riportano di seguito: 

• Quadro 0: l’informazione è relativa al numero di tutti gli alunni e classi, sia che l’attività sia 
svolta a distanza sia in presenza. 

• Quadro 1: sono richiesti i dati di alunni e classi che svolgono didattica a distanza in modalità 
esclusivamente sincrona e/o mista, ossia parte in modalità sincrona e parte in asincrona, 
senza sovrapposizioni.  

• Quadro 1.a: è richiesto l’inserimento dei dati degli alunni e delle classi indicati nel “Quadro 
1” che svolgono Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutti gli insegnamenti. 

• Nell’ultimo riquadro e solo in caso di scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria di I Grado, 
vanno inseriti i dati di alunni e classi che svolgono esclusivamente attività in presenza e 
quindi non riportati nel “Quadro 1”. In generale, al di là delle scuole secondarie di secondo 
grado per le quali ancora oggi operano gli effetti del DPCM 3 novembre 2020, nella 
compilazione del questionario le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione devono 
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fare riferimento alla circostanza per cui le attività sono svolte a distanza a seguito di 
eventuali ordinanze regionali o dei sindaci, ovvero a seguito di misure di sospensione 
dell’attività in presenza per provvedimenti specifici del dipartimento di prevenzione della 
ASL territoriale. 

 
La nuova “Rilevazione del tracciamento/sorveglianza dei casi di positività” viene effettuata per 

comprendere quale sia stata la modalità di gestione degli episodi di contagio e quarantena, nel 
rapporto tra singole istituzioni scolastiche e dipartimenti territoriali di prevenzione, nella profonda 
convinzione che tali modalità siano caratterizzate da una ampia differenziazione da territorio a 
territorio. Il monitoraggio, inoltre, tende a restituire un quadro che servirà a ribadire il concetto - già 
da più parti affermato sulla base dei dati disponibili - che le scuole sono ambienti sicuri attraverso i 
quali il contagio non si diffonde ma, se possibile, si monitora e si contiene. Pertanto, dove non si è 
in possesso di dati certi, siete invitati a non "forzare" la rilevazione e a non valorizzare i campi con 
dati mnemonici. 

Le istituzioni scolastiche, accedendo alla funzione, avranno l’opportunità di mantenere 
costantemente aggiornati i dati settimanali dell’impatto dell’epidemia da COVID-19 sul personale 
scolastico e sugli alunni. 

Tutte le rilevazioni sono state organizzate per grado di istruzione, quindi tutte le informazioni 
relative ad alunni/classi e al personale docente sono richieste per grado di istruzione, mentre il 
personale non docente deve essere indicato con riferimento all’ istituzione scolastica.  

Ad ogni buon conto, nell’area “Documenti e manuali” del portale SIDI è disponibile la guida 
relativa al monitoraggio in oggetto. 

La scadenza per la compilazione è fissata per il lunedì, alle ore 20:00, fino a nuove 
indicazioni. Tenuto conto delle novità inserite, solo per questa settimana è consentita la scadenza a 
martedì 1 dicembre p.v. alle ore 12:00. La compilazione potrà essere effettuata progressivamente 
nel corso della settimana dalla mattina del mercoledì, fermo restando che le informazioni potranno 
essere aggiornate fino alla giornata del lunedì con riferimento alla settimana antecedente.  

È evidente e innegabile che lo sforzo organizzativo da voi affrontato nei mesi trascorsi e nel 
momento attuale, ha contribuito e contribuisce ogni giorno a dare certezza, alle famiglie e agli 
studenti, che la scuola è presente, è viva e continua inesorabilmente a svolgere il suo ruolo di 
volano per il futuro dei nostri allievi, seppur tra le complessità quotidiane. 

Si ribadisce, ancora una volta, la sincera gratitudine per la vostra disponibilità e collaborazione. 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                        Gianna Barbieri 
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