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Alla Comunità Scolastica dell’ITI Fermi 

Comunicato su andamento epidemiologico ITI Fermi al 29-01-2022 

Spett,le Comunità, 

ho deciso di informarVi (solo ogni tanto non Vi preoccupate) sull’andamento epidemiologico nel 

nostro istituto al fine di comunicare i dati oggettivi che d’altronde comunichiamo ad ASP e MIUR 

settimanalmente. 

Ebbene alla data attuale su 1043 alunni frequentanti (932 al diurno e 111 al serale) e 63 classi (52 al 

diurno ed 11 al serale) riscontriamo la seguente situazione: 

La % di incidenza di alunni in isolamento al 29-01 è del 1,3% ma scende all’1,0% se si contano solo 

gli studenti divenuti positivi al Covid dal 17-01-2022 (giorno in cui siamo ritornati in presenza). Il 

confronto con il dato % al 17-01-2022 che era del 4,6% dimostra una oggettiva, inconfutabile, 

inoppugnabile verità: LA SCUOLA IN PRESENZA HA AVUTO UN EFFETTO POSITIVO 

SULL’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO SMENTENDO CLAMOROSAMENTE TUTTI 

QUELLI CHE HANNO FATTO E STANNO FACENDO DICHIARAZIONE CONTRARIE. 

Chiaramente hanno contribuito l’alto numero di vaccinati ed i comportamenti rispettosi delle norme di 

sicurezza che docenti, personale ATA, famiglie e gli stessi studenti stanno attuando dal rientro. 

Ancora sono state attivate dal 17 -01 n°8 (otto) Fasi 1 ma al momento attuale 2 sono state chiuse 

e sono attive pertanto solo 6 (sei) Fasi 1 su 63 classi. 

NON E’STATA ATTIVATA NESSUNA FASE 2 (presenza di 2 positivi in una stessa classe 

verificatisi durante lezioni in presenza) E MENO CHE MAI LA FASE 3 (presenza di 3 positivi in 

una stessa classe) ad ulteriore dimostrazione di quanto sia efficace il combinato disposto di alto numero 

di vaccinati e comportamenti virtuosi di tutti. Inoltre ciò dimostra che le nuove positività non si sono 

verificate per contatto interno ma solo extrascolastico altrimenti avremmo attivato le fasi successive. 

Per ultimo è stata attivata la DDI per 9 alunni in Quarantena (ricordo la differenza che il Min Salute 

decreta tra soggetto in Isolamento –positivo malato – e soggetto in Quarantena – con provvedimento 

contumaciale non malato) di cui 3 chiuse per cui attive al 29-01 sono solo 6. 

Ringrazio in particolar modo i referenti Covid e tutti i docenti ed il personale ATA che sta operando 

in modo esemplare. 

Cortesi saluti 

Siracusa 29/01/2022       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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