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 Parte generale 
 

Bambini rifugiati ucraini 

L'istruzione obbligatoria dei bambini che sono alloggiati in-
sieme ai loro genitori nelle strutture collettive cantonali è for-
nita nelle strutture scolastiche gestite a questo scopo dall'Uf-

ficio della migrazione e del diritto civile (AFM). 

I bambini delle famiglie bisognose di protezione con statuto 
di protezione S che sono alloggiati privatamente in un co-

mune del Cantone dei Grigioni frequentano la scuola del Co-
mune in cui risiedono stabilmente con il consenso dei titolari 
dell'autorità parentale, secondo l'art. 11 della legge per le 
scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica).  

Le scuole popolari pubbliche perseguono il mandato legale 
di integrare linguisticamente e socialmente i bambini biso-
gnosi di protezione dell'Ucraina. L'integrazione linguistica av-
viene attraverso programmi scolastici di sostegno specifico 
nella lingua di scolarizzazione. 

 

Possibilità di scolarizzazione per gli Enti scolastici.  

Le basi legali per la scolarizzazione dei bambini rifugiati 

dall'Ucraina sono la "Legge scolastica cantonale" e le " Istru-

zioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi allo-

glotti". Secondo l'art. 2.1 di queste istruzioni, le lezioni si svol-

gono nella classe regolare, questo significa che questi bam-

bini sono integrati in una classe. 

Inoltre, gli Enti scolastici sono obbligati a offrire un insegna-

mento di sostegno per allievi alloglotti in gruppi di almeno 5 

alunni per sede scolastica. Lezioni di sostegno in gruppi con 

meno di 5 allievi per sede scolastica sono ammessi soltanto 

a seguito di un numero inferiore di bambini alloglotti. Un 

gruppo può essere composto da allievi di età diverse (art. 4 

delle Istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per al-

lievi alloglotti). 

Se necessario, gli Enti scolastici possono formare delle classi 

d'inserimento. In una prima fase intensiva della durata di 3 

mesi, possono essere impartite fino a 15 lezioni nella classe 

d'inserimento. Al più tardi dopo la fine della fase intensiva, 
le/gli alunne/i vengono assegnati a una classe regolare. 

Il Cantone versa per queste offerte per allievi alloglotti un 

contributo di 85 franchi per ogni unità d'insegnamento rico-

nosciuta e impartita. Gli Enti scolastici ricevono sia la forfet-

taria annuale per ogni allievo secondo l'art. 72 della legge 

scolastica che la forfettaria per le direzioni scolastiche se-

condo l'art. 73 della legge scolastica per ogni allievo regolar-

mente iscritto il giorno di riferimento (settembre).  

L'integrazione del previsto alto numero di bambini ucraini da 

integrare nelle scuole pubbliche del cantone rappresenta 
una grande sfida per gli Enti scolastici.  

A titolo precauzionale in vista dell'anno scolastico 2022/23, 

l'Ispettorato scolastico stabilirà nel corso del suo prossimo 

incontro, una modalità che gli Enti scolastici possono attuare 

per realizzare regionalmente classi di inserimento nel ri-

spetto della legge scolastica, qualora le circostanze lo doves-

sero richiedere. Nelle riunioni quadrimestrali di maggio/giu-

gno, gli Ispettori scolastici responsabili discuteranno più det-

tagliatamente questa possibile forma di organizzazione con 

le singole direzioni scolastiche. 

Lingua di scolarizzazione 

Nel Cantone dei Grigioni, nella scuola popolare sono inse-

gnate otto lingue.  In linea di principio, i bambini ucraini ven-
gono istruiti nella rispettiva lingua della scuola.   

AVS   Schulinspektorat 
USS   Inspecturat da scola 

USPS   Ispettorato scolastico 
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Presso gli enti scolastici con il romancio quale lingua scola-

stica, la lingua d'insegnamento nel grado secondario I è pre-

valentemente il tedesco. Al fine di fornire agli allievi alloglotti 

gli strumenti per seguire le lezioni delle scuole di lingua ro-

mancia, tali allievi hanno diritto a lezioni di sostegno in ro-

mancio e in tedesco. Le lezioni di sostegno in romancio quale 

lingua scolastica possono svolgersi a partire dalla scuola 

dell'infanzia, le lezioni di sostegno in tedesco quale lingua 

d'insegnamento possono svolgersi all'occorrenza a partire 

dalla terza classe elementare. Questa regolamentazione 

vale per analogia per scuole bilingui (romancio-tedesco). Nel 

caso di alunni di lingua straniera che iniziano la scuola a par-

tire dalla terza elementare, l'autorità scolastica decide, in 

consultazione con l'Ispettorato scolastico, quale lingua deve 

essere appresa per prima. 

 

Reclutamento insegnanti 

Il numero di insegnanti da assumere non può essere previsto 

in anticipo. L'Ispettorato scolastico sta raccogliendo i dati de-

gli insegnanti che possono essere presi in considerazione 

per l'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti ucraini. 

Se ci sono domande sul reclutamento degli insegnanti, gli 

Enti scolastici possono contattare l'Ispettorato di circonda-

rio. 

L'impiego di insegnanti ucraini nell'insegnamento obbligato-

rio deve esser discusso preventivamente con l'Ispettorato di 

circondario. Questa situazione potrebbe capitare negli Enti 

scolastici grandi o nel caso di un grande afflusso di bambini 

in età scolastica dall'Ucraina. 

 

Bambini dall'Ucraina già iscritti nelle scuole dei Grigioni 

Attualmente ci sono circa 100 alunni inseriti nelle scuole del 

Cantone (stato 13.04.22). A seguito di iniziative private, al-

cune scuole o corporazioni scolastiche sono attualmente 

sotto forte pressione. Per evitare un onere supplementare 

per chi offre protezione, per chi la chiede e per i comuni, il 

Cantone ricorda che l'entrata e l'alloggio di famiglie nume-

rose e di gruppi di dieci o più persone previsti su iniziativa 

privata devono essere urgentemente coordinati in anticipo 

con le autorità cantonali. 

 

Abrogazione delle misure COVID 

A partire dal 1o aprile, tutte le misure federali di protezione 
sono state abrogate. Il cantone dei Grigioni non emanerà ul-
teriori raccomandazioni. Per le scuole, questo significa, ana-
logamente a una normale influenza, che coloro che sono ma-
lati rimangono a casa per non infettare gli altri. Per quel che 
riguarda la presentazione di un certificato medico di inabilità 

al lavoro valgono le regole interne della scuola.  

La ventilazione regolare delle aule e il rispetto delle misure 
igieniche rimangono importanti. 

Zebis digitale 

Con zebis.digital, gli insegnanti della scuola popolare pos-
sono creare, condividere e utilizzare materiali didattici inte-
rattivi nel browser. Dopo una fase pilota di tre mesi, zebis.di-
gital funziona regolarmente da metà febbraio 2022. La piat-
taforma è sostenuta dalla Conferenza dei direttori dell'edu-
cazione della Svizzera centrale (BKZ) e dal Canton Vallese 

ed è gratuita.  

Zebis digital (in tedesco) 

 

Indirizzi delle aziende formatrici per do-
mande di stage 

Per sostenere i giovani nella loro ricerca di posto per uno 

stage d'orientamento, è stato compilato un elenco nazionale 

delle aziende formatrici di tutti i cantoni. Contiene indirizzi di 

aziende con un permesso di formazione che possono essere 

generalmente contattate per uno stage d'orientamento. Se-

gnaliamo che questo è un elenco di indirizzi e non una borsa 
di scambio per stage d'orientamento. 

Orientamento.ch, indirizzi di aziende formatrici 

 
 
Cordiali saluti 
 
Andrea Caviezel 
 
 
 
 
 

Speciale grigionitaliano 

 

Pierino e il lupo con la OSI 

Nel mese di maggio l’Orchestra della Svizzera italiana, in col-

laborazione con LAC edu offrirà la consueta serie di concerti 

destinati agli allievi delle nostre scuole elementari. Le repli-

che sono programmate dal 2 al 5 maggio. Nell'allegato tro-

vate ulteriori informazioni e le modalità d'iscrizione. 

 

Valutazioni anno scolastico 2022-23 

 10 - 14 ottobre 2022: Corporazione SEC/SAP Roveredo 

 7 - 11 novembre 2022: Grado secondario I Bregaglia 

 30 gennaio - 3 febbraio 2023: SI+SE Roveredo 

 3 - 6 aprile: 2023 SI+SE Grono 

 

Tanti auguri di buona Pasqua a tutti voi! 

 

Con un cordiale saluto 

 

Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti,  

Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano

https://www.orientamento.ch/dyn/show/170785?lang=it
https://zebis.digital/


 


