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In occasione di una seduta straordinaria, il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha 

inasprito i provvedimenti a tutela della popolazione. Esso ha classificato la situazione 

in Svizzera come "situazione straordinaria" in conformità alla legge sulle epidemie. I 

provvedimenti sono in vigore fino al 19 aprile 2020 e valgono per tutta la popola-

zione. 

In conformità al decreto federale, tutte le scuole dell'obbligo svizzere rimangono 

chiuse in questo periodo. Durante questo periodo gli allievi vengono accuditi nelle fa-

miglie. In alcuni casi però non è possibile ricorrere all'assistenza privata, ragione per 

cui per questi allievi spetta alle scuole continuare a garantire l'assistenza. Sono fatti 

salvi ulteriori decreti del Consiglio federale e disposizioni dell'Ufficio federale della sa-

nità pubblica (UFSP). 

Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) ha comuni-

cato le misure per l'insegnamento nel Cantone dei Grigioni con lo scritto "Formazione 

a distanza analogica e digitale" del 19 marzo 2020 (cfr. rimando 1). Il presente prome-

moria intende essere di aiuto alle strutture per l'istruzione scolastica speciale quando 

si tratta di attuare il loro incarico conformemente all'art. 1 cpv. 2 della legge per le 

scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) tenendo conto dell'attuale 

situazione eccezionale. 

I. Aspetti generali 

1. Insegnamento 

Secondo quanto stabilito dalla Confederazione, l'insegnamento in presenza nelle 

scuole è vietato fino al 19 aprile 2020. 

Dal 30 marzo 2020 è previsto in generale che gli allievi seguano un insegnamento a 

distanza adeguato alla situazione scolastica.  

L'insegnamento a distanza verrà svolto anche per gli allievi nei settori dell'istruzione 

scolastica speciale integrativa e separativa. Esiste un altro promemoria del Diparti-

mento concernente la ripartizione dei compiti in sede di attuazione ("Insegnamento a 

distanza per allievi che seguono l'istruzione scolastica speciale integrativa").  

Lo scritto "Informazioni di base e indicazioni pratiche sulla formazione a distanza 

analogica e digitale" dell'Ispettorato scolastico del 19 marzo 2020 (cfr. rimando 2) 
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contiene indicazioni fondamentali riguardo alle modalità di attuazione dell'insegna-

mento a distanza nei diversi gradi.  

 
2. Assistenza 

La Confederazione prescrive che i Cantoni debbano creare offerte di assistenza ne-

cessarie per bambini che non possono essere accuditi privatamente. Non può essere 

fatto ricorso a persone particolarmente a rischio. Nel quadro dell'assistenza occorre 

rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento so-

ciale. Sono ammessi gruppi composti da un massimo di 5 bambini e adolescenti. 

3. Finanziamento 

Nel quadro dell'attuazione delle prescrizioni e delle misure occorre rispettare il pre-

ventivo approvato. Costi per misure al di fuori del mandato di prestazioni e del pre-

ventivo approvato non sono computabili ai fini dei contributi cantonali. Fanno ecce-

zione offerte di sgravio al di fuori del mandato di prestazioni che vengono disposte 

dal medico di istituto per motivi medici. In questi casi l'attuazione deve essere richie-

sta in precedenza all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS) nelle forme con-

suete. Per misure di emergenza che devono essere attuate in tempi molto brevi la ri-

chiesta può essere inoltrata anche a posteriori. Ulteriori domande relative al finanzia-

mento di misure non coperte dal preventivo approvato devono essere inviate all'indi-

rizzo kfsinfo@amz.gr.ch. 

II. Attuazione delle misure 

1. Istruzione scolastica speciale integrativa 

Gli enti responsabili della scuola popolare pubblica (comuni, corporazioni di comuni) 

creano offerte di assistenza per allievi che seguono l'istruzione scolastica speciale in-

tegrativa, le quali sono necessarie per via della chiusura delle scuole ma non pos-

sono essere organizzate privatamente. Le misure di prevenzione raccomandate dalla 

Confederazione devono essere rispettate in maniera rigorosa. Ulteriori informazioni 

relative all'assistenza nella scuola regolare sono contenute nel promemoria "Scuola 

malgrado il corona, Info 3, assistenza" dell'Ispettorato scolastico (cfr. rimando 4). 

2. Istruzione scolastica speciale in esternato 

Per allievi che frequentano l'istruzione scolastica speciale in esternato per i quali non 

è possibile un accudimento privato necessario per via della chiusura delle scuole, le 

strutture per l'istruzione scolastica speciale garantiscono l'assistenza di giorno nei 

giorni feriali. La sera, gli allievi accuditi di giorno dalla struttura per l'istruzione scola-

stica speciale fanno ritorno a casa dai loro genitori. Essi trascorrono il fine settimana 

dai loro genitori. Le misure di prevenzione raccomandate dalla Confederazione de-

vono essere rispettate in maniera rigorosa. 
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3. Istruzione scolastica speciale in internato 

Per gli allievi dell'istruzione scolastica speciale in internato che non possono essere 

accuditi privatamente, vi sono due opzioni per l'assistenza nelle strutture:  

a. In analogia a quanto accade per gli allievi dell'istruzione scolastica speciale in 

esternato, gli allievi vengono accuditi nelle scuole solo di giorno durante la setti-

mana, mentre la sera e nei fine settimana fanno ritorno a casa dai loro genitori. 

Le misure di prevenzione raccomandate dalla Confederazione devono essere ri-

spettate in maniera rigorosa. 

b. Come accade durante la normale attività scolastica, gli allievi vengono accuditi 

nelle strutture durante tutta la settimana (compreso pernottamento). La struttura 

può permettere che gli allievi che durante la settimana vivono nella struttura nel 

fine settimana facciano ritorno dai loro genitori. Si raccomanda alla struttura di 

concordare anticipatamente il modo di procedere con il medico di istituto compe-

tente. Le misure di prevenzione raccomandate dalla Confederazione devono es-

sere rispettate in maniera rigorosa. Se previa intesa con il medico d'istituto la 

struttura dovesse decidere di fornire assistenza agli allievi anche durante i fine 

settimana, occorre tenere conto anche di quanto spiegato al punto I. n. 3 (finan-

ziamento). In generale i genitori possono far visita ai loro figli (cfr. rimando 5, let-

tera del Consigliere federale Alain Berset del 20 marzo 2020). Anche in questo 

caso le misure di prevenzione raccomandate dalla Confederazione devono es-

sere rispettate in maniera rigorosa.  

4. Istruzione scolastica speciale in internato con assistenza stazionaria (Sca-

lottas) 

In linea di principio gli allievi che frequentano l'istruzione scolastica speciale in inter-

nato con assistenza stazionaria e che sono fortemente bisognosi di assistenza non 

possono fare ritorno dalle loro famiglie fino al 19 aprile 2020. Previa intesa con il me-

dico di famiglia competente, in casi particolari è possibile fare eccezioni per singoli 

fine settimana. In generale i genitori possono fare visita ai loro figli (cfr. rimando 5). 

Le misure di prevenzione raccomandate dalla Confederazione devono essere rispet-

tate in maniera rigorosa. 

III. Rimandi 

Rimando 1  

Scritto "Formazione a distanza analogica e digitale" del Dipartimento dell'educazione, 

cultura e protezione dell'ambiente del 19 marzo 2020 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx 

Rimando 2 

Scritto "Informazioni di base e indicazioni pratiche sulla formazione a distanza analo-

gica e digitale" dell'Ispettorato scolastico del 19 marzo 2020 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx 

  

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx
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Rimando 3 

Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente "Provvedimenti nel 

settore della formazione – 19 marzo 2020 / Garantire i necessari servizi di assistenza 

a livello di scuola dell'infanzia ed elementare da parte degli Enti scolastici della 

scuola popolare (compresa la scuola speciale)" 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx 

Rimando 4  

Promemoria "Scuola malgrado il corona, Info 3, assistenza" dell'Ispettorato scolastico 

del 20 marzo 2020 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx 

Rimando 5 

Scritto relativo all'attuazione dei provvedimenti per combattere il coronavirus nelle 

istituzioni di cura del Consigliere federale Alain Berset del 20 marzo 2020 

 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx

