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Agli istituti di formazione al livello secondario II e nel settore terziario del
Canton Grigioni

Coira, 26 giugno 2020

Attuazione delle prescrizioni federali concernente COVID19
nel anno scolastico rispettivamente di tirocinio 2020/21

Gentile signora, egregio singor
L'ordinanza federale sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; SR 818.101.26) del 19 giugno
2020 nel Canton dei Grigioni per l'anno scolastico 2020/21 è da attuare come segue:
1. L'anno scolastico risp. di tirocinio 2020/21 vale come un anno scolastico risp. di tirocinio
regolare.
2. Piani di studio, direttive relative al materiale didattico, promozione dell'apprendimento,
per la valutazione e promozione e procedura di passaggio saranno attuate in conformità
alle basi giuridiche applicabili.
3. Le lezioni scolastiche si svolgono a pieno regime. Dove le norme sulla distanza e le misure di protezione complicano il regolare funzionamento della scuola e dei corsi in modo
sproporzionato, le misure di prevenzione richiedono la registrazione dei dati di contatto
secondo l'art. 4 paragrafo 2 lettera b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare
come primo provvedimento. Salvo a ulteriori misure.

Queste raccomandazioni sono state decise dalla conferenza svizzera die direttori cantonali
della pubblica educazione (CDPE) in data 25 giugno 2020.
Gli istituti di formazione sono tenuti ad adeguare i loro concetti di protezione alle nuove esigenze. Le informazioni precedenti dei due uffici (Ufficio della formazione professionale e Ufficio della formazione medio-superiore) sono invalidate dalla presente lettera.

In quanto nei mesi scorsi si sono dovuti affrontare compiti impegnativi, vi auguriamo ora
qualche giorno o settimane di relax prima dell'inizio dell'anno scolastico o di tirocinio
2020/21.
Cordiali saluti e buona salute. t

Dr. Jon Domenic Parolini
Consigliere di stato

Per conoscenza via mail a:



Ufficio della formazione professionale, Curdin Tuor, capoufficio
Ufficio della formazione medio-superiore, Dr. Hans Peter Märchy, capoufficio
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