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 Parte generale

Bambini rifugiati dall'Ucraina 

Le ucraine e gli ucraini possono viaggiare e rimanere in Sviz-

zera fino a 90 giorni senza un visto. Per potersi occupare al 

meglio di loro, si consiglia alle ucraine e agli ucraini che 

hanno già trovato rifugio privato nei Grigioni a causa dei con-

flitti in Ucraina di registrarsi presso un punto di contatto. L'11 

marzo 2022, il Consiglio federale ha deciso che le persone 

in fuga dall'Ucraina a causa della guerra riceveranno lo sta-

tuto di protezione S.  

Idealmente, ogni persona in cerca di protezione che entra in 

Svizzera dovrebbe registrarsi direttamente in uno dei Centri 

federali d'asilo (CFA). Lì si effettua un controllo individuale 

per determinare se la persona può essere assegnata al 

gruppo con statuto di protezione S o se possono essere fatti 

valere motivi individuali di asilo. Questo esame dura al mas-

simo tre giorni. Dopo di che, la persona viene assegnata a 

un cantone. Le persone assegnate al cantone dei Grigioni 

che non hanno un indirizzo di residenza privato, nella prima 

fase saranno alloggiate, per quanto possibile, nelle strutture 

collettive cantonali. Viene poi fornita loro una sistemazione 

individuale. Questo può avvenire nel quadro di una delle nu-

merose offerte private o affittando un appartamento sfrut-

tando il mercato libero degli alloggi.  

L'istruzione obbligatoria dei bambini che sono alloggiati in-

sieme ai loro genitori nelle strutture collettive cantonali si 

svolge nelle strutture scolastiche interne, gestite a questo 

scopo dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile. I bam-

bini delle famiglie bisognose di protezione con statuto di pro-

tezione S che sono alloggiati privatamente in un comune del  

Cantone dei Grigioni, frequentano la scuola del comune in 

cui risiedono stabilmente, con il consenso dei loro titolari 

dell'autorità parentale, secondo l'art. 11 della legge scola-

stica cantonale (LSC). Per questi bambini, gli enti scolastici 

mettono a disposizione offerte supplementari per allievi allo-

glotti (art. 39 LSC). Se necessario, si possono formare delle 

classi di inserimento scolastico. Il cantone paga un contri-

buto di 85 franchi per ogni lezione riconosciuta e svolta re-

golarmente. Per trovare risposte a eventuali domande, gli 

enti scolastici possono contattare l'Ispettorato distrettuale 

responsabile. 

Istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per 

allievi alloglotti 

 

Ucraina, un conflitto che ci sconvolge tutti 

La guerra in Ucraina ci sta scuotendo tutti. Anche i bambini 

e i giovani sono colpiti da questi eventi e cercano delle rispo-

ste. Gli insegnanti si confrontano con le loro domande, incer-

tezze e paure. Con il seguente dossier, éducation21 sostiene 

gli insegnanti nell'affrontare il conflitto e i suoi effetti in base 

al ciclo scolastico. Contiene informazioni di base e dà sugge-

rimenti su come affrontare le diverse domande riferendosi a 

risorse didattiche con cui, tramite l'ESS, si possono toccare 

temi come guerra e pace. 

Ucraina: parlare di guerra a scuola. 

 

Giubileo svizzero per le scuole 

Il 16 settembre, il più grande programma di promozione 

sportiva celebra il suo 50° compleanno. Le scuole, che in 

questi anni hanno beneficiato di sostegno nello sport scola-
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stico facoltativo e nei vari campi sportivi, sono invitate a ce-

lebrare questa giornata con giochi e divertimento. Le scuole 

sono libere di organizzare la giornata come vogliono, ma 

graubündenSport le sosterrà con idee e materiali per la rea-

lizzazione. Le scuole sono invitate a nominare una persona 

di contatto responsabile entro la fine di aprile attraverso il 

modulo di registrazione. Questa persona sarà responsabile 

dell'organizzazione e dell'attuazione in loco. 

Offerte di assistenza graubündenSport (tedesco) 

Modulo di registrazione 

 

Congresso sport scolastico svizzera orien-

tale 

Il congresso dello sport scolastico della Svizzera orientale, 

programmato dal 30.9. al 1.10.2022, è un evento di due 

giorni per tutti gli insegnanti della scuola dell'infanzia, della 

scuola elementare e del grado secondario (primo e secondo) 

sul tema del movimento e dello sport. Una selezione di corsi 

modulari sui temi "educazione fisica", "scuola in movimento" 

e sulla "propria salute" offre contenuti stimolanti per l'imple-

mentazione diretta in classe. Il congresso si tiene per la 

prima volta a Coira.  

È un impegno per lo sviluppo fisico, cognitivo e psicosociale 

dei bambini e dei giovani nella scuola, nell'educazione fisica 

e nel tempo libero.  

Il congresso dello sport scolastico offre una relazione intro-

duttiva e di chiusura, circa 30 moduli, un villaggio dei vari 

partner e un programma serale comune.  

 

Ulteriori infromazioni sul congresso 

 

Azione uccelli dei giardini 4-8 maggio 

L'azione "Uccelli dei nostri giardini" è l'occasione perfetta per 

trattare l'argomento degli uccelli con i vostri allievi. Potete 

partecipare in una data a vostra scelta, ma non oltre l'8 mag-

gio. 

Nell'ambito del tema degli uccelli, potete dare ai bambini e 

ai ragazzi il compito di osservare gli uccelli intorno all'edificio 

scolastico (o nel giardino di casa o dal balcone), prenderne 

nota e poi segnalarli. Su questa pagina trovate tutto il mate-

riale di cui avete bisogno. Questo è un modo semplice per 

integrare la biodiversità e l'apprendimento all'aperto nelle 

vostre lezioni. 

Azione uccelli dei nostri giardini 

 

Nuove strutture USPS 

Dall'inizio dell'anno, l'Ufficio della scuola popolare e dello 

sport ha una nuova struttura organizzativa. Il personale è ora 

diviso in due aree (scuola regolare e pedagogia specializ-

zata/integrazione), ognuna con un responsabile. La Divi-

sione Servizi e la Divisione Finanze hanno vari compiti che si 

sovrappongono o sono complementari e sono ora riunite in 

un'unica Divisione Servizi e Finanze. La nuova struttura 

dell'AVS mira a ridurre la difficoltà di gestione, a snellire la 

struttura organizzativa e a combinare aree con responsabi-

lità coerenti. 

Nuovo organigramma dal 1 gennaio 2022 

 

Scambio specialistico ELED 

Dall'inizio di febbraio 2022, è partito il quinto ciclo di valuta-

zione e promozione delle scuole (VPS 2021-26) promosso 

dall'Ispettorato scolastico. Con le VPS, l'ispettorato scola-

stico valuta, tra l'altro, l'attuazione del piano di studio grigio-

nese e contribuisce così a garantire e sviluppare la qualità 

scolastica in tutte le scuole popolari grigionesi in termini di 

pari opportunità. Parallelamente alle valutazioni scolastiche 

sarà effettuata in tutto il cantone entro l'estate 2022, una 

valutazione specifica di ELED (economia, lavoro e economia 

domestica). Oltre alle visite in classe nelle lezioni ELED, sa-

ranno condotti colloqui guidati con le/gli insegnanti ELED e 

le Direzioni scolastiche. Al termine, per completare la valuta-

zione di questa materia è previsto uno scambio professio-

nale per tutti le/gli insegnanti ELED e le Direzioni scolastiche 

del grado secondario I. 

 

 

Cordiali saluti 

Ispettorato scolastico dei Grigioni  

Andrea Caviezel 

 
 
 

 

Speciale grigionitaliano 

Consegna orari 

Questi i termini di consegna degli orari per l'anno scolastico 

2022/23 

 grado secondario I del Moesano: 27 maggio 

 tutte le altre scuole: 3 giugno  

I moduli possono essere scaricati dal nostro portale. Gli orari 

devono essere inviati all'Ispettrice, rispettivamente all'Ispet-

tore responsabile della sede. 
 

Orari anno scolastico 2022/23 

 

Fondazione Spitzer: premio 

La Fondazione Federica Spitzer sostiene ogni anno progetti 

promossi e realizzati da istituti scolastici che rispondono agli 

scopi della Fondazione. I progetti in particolare devono edu-

care: 

 alla presa di coscienza da parte delle allieve e degli allievi 

della presenza nel passato e, soprattutto, nella storia 

contemporanea di genocidi, persecuzioni e totalitarismi 

valorizzando testimonianze di resistenza umana e d’im-

pegno contro l’oppressione e/o la negazione della libertà; 

 alla presa di coscienza delle radici dei conflitti culturali, 

politici, sociali e religiosi, valorizzando figure e testimoni 

di umanità (le vite dei Giusti), che hanno reso o rendono 

possibile, qui e altrove, il loro superamento. 

Il premio si rivolge al grado secondario I. 

 

Fondazioner Spitzer, bando concorso 
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La città che include  

 
La città che include è il tema della Giornata Mondiale per la 

consapevolezza dell'autismo, promossa dalla fondazione 

ARES.  

La città che include 

 

 

 

 

Con un cordiale saluto 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

https://www.fondazioneares.com/la-citta-che-include/


 


