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Info 16, 09 febbraio 2021: obbligo mascherina/test nelle scuole

Alle/agli insegnanti, alle direzioni scolastiche e alle autorità scolastiche
Dall’11 febbraio e fino a nuovo avviso anche per le/gli alunne/i della 5a e 6a classe elementare viene introdotto l’obbligo di
indossare le mascherine di protezione. Trovate di seguito alcune risposte alle domande più frequenti che ci sono state poste,
riguardanti l’attività scolastica. Alcune completano le informazioni già comunicate, altre fanno riferimento all’inasprimento
delle misure adottate dal Canton Grigioni a seguito dello sviluppo epidemiologico (decreto governativo del 9 febbraio 2021
[prot. n. 118/2021]).
Con la lettera del 20 gennaio 2021, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) ha informato
che intende sottoporre regolarmente a un test salivare PCR allieve/i e personale delle nostre scuole. Lo Stato maggiore di
condotta cantonale, d'intesa con il DECA, ha incaricato l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni di pianificare i test a tappeto
nelle scuole e di realizzarli in collaborazione con gli Uffici della formazione. Attualmente sono in attuazione la fase preparatoria
e quella pilota. L'obiettivo è quello di invogliare il maggior numero possibile di scuole popolari a partecipare ai test scolastici.
Dopo il primo test, le scuole dovrebbero essere testate settimanalmente.
Questa Info 16 "Scuola malgrado il Corona" è stata avvallata dall’Ufficio dell'igiene pubblica e dalla medica cantonale e ha lo
scopo di aiutare le autorità scolastiche ad attuare le misure di protezione e ad organizzare l’attività scolastica. Queste risposte
sono valide a meno che non vengano emanate linee guida di rango superiore a causa di un cambiamento della situazione.

Domande che riguardano l’attività scolastica
Ci sono dei cambiamenti per quel che riguarda l’obbligo di indossare la mascherina nel grado secondario I?
No. L'obbligo di indossare la mascherina per le/gli allieve/i del grado secondario I rimane in vigore fino a nuovo avviso.
Ci sono dei cambiamenti per quel che riguarda l’obbligo di indossare la mascherina nella scuola dell’infanzia e nel grado
elementare?
Sì. Da giovedì 11 febbraio 2021 fino a nuovo avviso, l'obbligo di indossare le mascherine di protezione vale anche per le/gli
allieve/i della 5a e 6a classe elementare. Le/gli alunne/i della scuola dell’infanzia e della scuola elementare fino alla quarta
classe non sono obbligati a indossare la maschera di protezione.
Le giornate delle porte aperte possono essere programmate normalmente?
No. La situazione attuale non permette ancora di svolgere giornate delle porte aperte. In aggiunta a quanto comunicato nella
Info 15 “Scuola malgrado il Corona”, l'Ente scolastico è esentato per l'anno scolastico 2020/21 dall’obbligo di “svolgere
almeno due giornate delle porte aperte, che permettano, segnatamente ai titolari dell'autorità parentale, di vedere quanto
viene fatto a scuola”.

Sedute e incontri con il collegio degli insegnanti possono essere svolti regolarmente?
Sì. Gli incontri di team non sono considerati eventi, ma riunioni di lavoro. In linea di principio possono quindi essere fatti.
Tuttavia devono essere programmati con prudenza e moderazione. Dovrebbero essere tenuti in presenza solo se questo è
assolutamente necessario e se la seduta online non ha senso.
Possono essere proposti gli stage d’orientamento?
Sì. Lo stage d'orientamento è una componente importante della scelta professionale. Durante lo stage professionale vengono
rispettati i concetti di protezione delle singole aziende.
Le lezioni di nuoto possono svolgersi regolarmente?
Sì. Le lezioni di nuoto sono possibili a condizione che la classe possa utilizzare la piscina solo per se stessa durante la lezione.
Il concetto di protezione della piscina deve essere rispettato
È possibile continuare a cucinare e mangiare insieme durante le lezioni di ELED?
Sì. Le indicazioni per le lezioni ELED comunicate con la Info 14 (Scuola malgrado il corona) sono ancora valide. Tuttavia, gli
Enti scolastici possono adattare il tipo di insegnamento alla situazione epidemiologica. Ad esempio, le lezioni ELED possono
essere offerte temporaneamente come materia teorica e possono essere cucinati pasti che le/gli allieve/i portano e
consumano a casa (principio del servizio da asporto).
L'esame d'ammissione 2021 per l'accesso a una scuola grigionese per allievi dotati di particolari talenti si svolge
normalmente?
Sì. Il concetto di protezione inoltrato dall’Ufficio dello sport (graubündenSPORT) è stato approvato dall’Ufficio dell'igiene
pubblica.
Cambia il procedimento in caso di insorgenza di una variante mutata del SARS-CoV2 ?
Anche all’insorgere di una variante mutata del coronavirus, il team preposto al tracciamento dei contatti decide chi deve
essere messo in quarantena o isolato e per quanto tempo, e quali persone devono fare un test e quando. In caso di accumulo
di casi, possono essere adottate misure più severe (test immediato di intere classi/scuole, misure precauzionali di
quarantena, passaggio all'insegnamento a distanza, ecc.) Queste misure sono ordinate direttamente dall’Ufficio dell'igiene
pubblica o dal team del tracciamento dei contatti.

Test scolastici/studi delle insorgenze
Chi decide se una scuola partecipa ai test scolastici (test di screening)?
Questa decisione spetta all’Ente scolastico dopo aver conslutato l’Ufficio dell'igiene pubblica.
Chi decide se deve essere eseguito uno studio delle insorgenze?
La decisione spetta all’Ufficio dell'igiene pubblica.
Le persone dell’ambiente scolastico possono essere obbligate a fare un test?
No. I test sono facoltativi.

Tutte le altre domande/informazioni riguardanti i test scolastici saranno chiarite localmente dalla direzione del progetto prima
del test.

Informazioni su domande che riguardano la salute
1.

Per domande mediche generali o quando si manifestano i sintomi ci si rivolge al medico di famiglia o al centro sanitario
regionale

2.

Video e ulteriori informazioni sul Contact Tracing

3.

Centro di notifica per persone che rientrano da una regione con rischio elevato di contagio

4.

Infoline per domande mediche per persone che rientrano in Svizzera: +41 58 464 44 88 (ogni giorno dalle 6 fino alle
23)

5.

Per ulteriori domande relative alla salute in un contesto scolastico, i genitori e gli insegnanti devono contattare la
direzione della scuola. Le direzioni si rivolgono all’Ufficio dell’igiene pubblica, rispettivamente alla medica cantonale.

Domande che riguardano l’attività scolastica
1.

Per domande di carattere generale fate riferimento alle informative e ai documenti dell'Ufficio per la scuola popolare
e lo sport: Scuola malgrado il corona

2.

Per ulteriori domande che riguardano l’attività scolastica, la direzione scolastica può rivolgersi come finora
all'Ispettorato distrettuale competente. Le domande sull’attività scolastica di insegnanti e genitori possono essere
indirizzate all'Ispettorato distrettuale tramite la direzione scolastica.

3.

Alle domande che riguardano la singola scuola rispondono i responsabili dell’Ente scolastico.

4.

Per le questioni organizzative relative ai test scolastici, le direzioni scolastiche devono contattare direttamente la
responsabile del progetto ASPGR, la signora Lilian Ladner: 081 354 03 02.

