
ALCUNI NUMERI PER RIFLETTERE

L'impatto della pandemia
da Covid-19 sulla scuola



Alcuni numeri per riflettere 

(fonte: Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) – Istituto Superiore di Sanità – 1° 

settembre 2021) 

I dati seguenti sono tratti da diagnosi effettuate nel periodo tra il 24 agosto 2020 e il 6 giugno 2021. 

DATI TOTALI  
Casi diagnosticati in Italia come positivi al SARS-CoV-2 3.949.962 di cui 539.756 (13,7%) in età 

scolare (3-18 anni). 

La % dei casi di bambini e adolescenti sul totale è variata nel corso del tempo toccando un picco del 
21,5% nella settimana tra il 17 e il 23 maggio. 

DIFFUSIONE DEL VIRUS IN ETA’ SCOLARE 
I casi diagnosticati in Italia nella popolazione in età scolare è così distribuita:  
3 – 5 anni (scuola dell’infanzia) 12,5% 

6 – 10 anni (scuola primaria) 27,8% 

11 – 13 anni (scuola secondaria I grado) 21,4% 

14 – 18 anni (scuola secondaria II grado) 38,3% 

Il tasso di ospedalizzazione nella popolazione in età scolare è dell’1,1% a fronte del 10,90% del 
resto della popolazione.  
ATTENZIONE: il tasso di ospedalizzazione è molto più elevato nella popolazione 0-3 anni dove 
raggiunge il 3,7%. 

A.S.2020/21: ANDAMENTO DEI CASI NEL PERSONALE SCOLASTICO 

ACCERTATA POSITIVITA’  
Nel corso dell’a.s. 2020/21 è stato condotto un monitoraggio settimanale dal Ministero 
dell’Istruzione (periodo tra il 19 settembre 2020 e il 19 giugno 2021)  
Nel periodo indicato emerge che nei confronti di 40.700 docenti del I ciclo e 13.000 docenti del II 
ciclo è stata accertata la positività al COVID-19. Per il personale ATA la quota di positività si è 
assestata rispettivamente su 11.300 per il I ciclo e poco più di 5.000 casi per il II ciclo.  
Nel periodo ottobre 2020-giugno 2021, il sistema di monitoraggio ha rilevato 13.410 focolai in 

ambito scolastico, che rappresentano il 2,9% del totale dei focolai segnalati a livello nazionale. 

QUARANTENA  
I numeri in questo caso sono molto più elevati: il personale docente del I ciclo posto in quarantena 
sfiora le 170.000 unità e le 54.000 unità nel II ciclo. Il personale ATA raggiunge le 28.000 unità nel 
I ciclo e quasi 11.000 unità nel II ciclo. 



STUDENTI  
Nelle scuole pubbliche sono stati più di 140.000 gli studenti del I ciclo e circa 76.000 quelli del II 
ciclo per i quali è stata accertata la positività.  
Gli studenti del I ciclo posti in quarantena sono stati circa 1.400.000 e quelli del II ciclo 460.000. 

Scuole paritarie  
Si sono registrati circa 4.000 casi di personale docente e circa 1.800 casi di personale non docente 

con accertata positività nelle scuole del I ciclo. Nelle scuole del II ciclo, i valori si attestano 

rispettivamente a 750 e 250 circa. Si sono invece registrati più di 12.000 casi di docenti posti in 

quarantena e più di 4.000 casi di personale non docente nel I ciclo. Valori che nel II ciclo sono stati 

rispettivamente di 1.500 e circa 500. Per quel che riguarda gli studenti, si registrano poco più di 

12.400 casi nel I ciclo e meno di 3.000 casi per il II ciclo di soggetti per i quali è stata accertata la 

positività a fronte di 130.000 mila e 18.000 posti in quarantena, rispettivamente per il I e il II ciclo. 

INCIDENZA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE NELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS  
L’incidenza delle attività scolastiche nella diffusione del virus continua ad essere oggetto di 
discussione in quanto in corso di diffusione in comunità risulta difficile distinguere tra contagi 

avvenuti dentro o fuori dell’ambito scolastico.  
Gli studi attuali sembrano suggerire che la trasmissione in ambiente scolastico è limitata se 
vengono adottate appropriate misure di mitigazione e se il caso indice non è un insegnante. 

LA SITUAZIONE VACCINAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO  
A inizio agosto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo 
aveva scritto alla Regioni per sollecitare l’invio entro il 20 agosto di «dati univoci che tengano 

conto del reale andamento della campagna vaccinale» nella scuola. Ad oggi, è del 92,1% la 
percentuale di lavoratori nella categoria del personale scolastico e universitario che ha ricevuto la 

prima somministrazione di vaccino o dose unica. 

https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/
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