SCUOLA, ATS MILANO: «CASI POSITIVI IN CALO

NELL’ULTIMA SETTIMANA GRAZIE ALLE MISURE DI
REGIONE LOMBARDIA»
Milano, 21 novembre 2020 — Il numero di positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di
Milano e Lodi è in calo nell’ultima settimana. Secondo i dati di ATS Città Metropolitana di Milano,
dal 9 al 15 novembre sono stati 1.946 i casi positivi (1.179 alunni e 767 operatori scolastici),
contro i 2.616 (1.720 alunni e 896 operatori) del periodo precedente, 2-8 novembre.
Diminuisce anche il numero delle persone isolate: sono 17.655 (16.944 alunni e 711 operatori
scolastici) nella settimana 9-15 novembre, mentre nel periodo precedente erano 24.908
(23.955 alunni e 953 operatori scolastici).
«I dati dell’ultima settimana sono molto buoni — spiega il direttore generale di ATS
Città Metropolitana di Milano Walter Bergamaschi — perché la riduzione dei casi scolastici è
superiore a quella osservata nella popolazione generale. Questo dimostra che le misure stabilite
da Regione Lombardia erano corrette e stanno mostrando i loro effetti».

L'ANDAMENTO NEGLI ISTITUTI
Oltre al dato generale, è possibile fare un confronto tra le due settimane anche considerando gli
istituti in cui sono avvenuti i contagi o in cui sono stati disposti gli isolamenti.
Dei 1.946 casi positivi della settimana 9-15 novembre, 127 sono del Nido (-12 rispetto alla
settimana precedente), 286 della scuola dell'infanzia (-81), 738 della scuola primaria (-83), 441
della scuola secondaria di primo grado (-197) e 354 di quella di secondo grado (-297).
Delle 17.655 persone isolate dal 9 al 15 novembre, invece, 1.245 sono del Nido (-169 rispetto
alla settimana precedente), 3.726 della scuola dell'infanzia (-1.489), 7.793 della scuola primaria
(-1.008), 4.379 della scuola secondaria di primo grado (-2.903) e 512 di quella di secondo grado
(-1.684).

I NUMERI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA
Dall'inizio dell'anno scolastico, ATS Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di
7.073 casi positivi: 5.042 alunni e 2.031 operatori della scuola.
Il numero totale di persone isolate, invece, è 69.241: 66.771 alunni e 2.470 operatori scolastici.

