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Info 14, 06 novembre 2020: obbligo di indossare la mascherina
nel grado secondario I

Alle/agli insegnanti, alle direzioni scolastiche e alle autorità scolastiche
Le seguenti risposte alle domande più frequenti sull’attività scolastica vi vengono comunicate a seguito dell'introduzione
dell'obbligo generale di indossare le mascherine per tutti gli/le alunni/e del grado secondario I e per i loro insegnanti, per il
periodo dal 9 novembre al 22 dicembre 2020. Sono in aggiunta alle informazioni già comunicate, ma si riferiscono anche al
rafforzamento delle misure adottate dal Cantone dei Grigioni in seguito all'evoluzione epidemiologica (Decreto governativo
del 15 ottobre (prot.n. 858/2020)). Anche questa Info 14 "Scuola malgrado il Corona" è stata consolidata 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
Vige l’obbligo di indossare la mascherina per il grado secondario I?

Sì. In seguito al decreto governativo del 4 novembre 2020 (prot.n.913/2020) gli/le alunni/e e gli/le insegnanti delle scuole
popolari pubbliche e private del grado secondario I devono ora indossare una mascherina. Questo obbligo vale per tutta
l'area della scuola, comprese le aule d’insegnamento e i settori abitativi degli istituti di scuola speciale. Tramite i medici della
struttura e in accordo con la medica cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono stabilire eccezioni
motivate a tale obbligo di indossare la mascherina. All’esterno, durante la pausa principale, la mascherina può essere tolta,
se viene rispettata la distanza minima di 1,5 m.
Ci sono cambiamenti per la scuola dell’infanzia ed elementare?
No. Gli/le alunni/e della scuola dell’infanzia ed elementare non sono ancora obbligati ad indossare le mascherine. Per gli
insegnanti di questi gradi scolastici valgono le direttive già comunicate in precedenza (obbligo di indossare le mascherine
su tutta l’area della scuola e in classe durante l’insegnamento solo se la distanza minima non può essere mantenuta).
Per quale periodo è obbligatorio indossare le mascherine nel grado secondario I?
L'obbligo di indossare una mascherina per questo grado scolastico vale da lunedì 9 novembre 2020 fino a martedì 22
dicembre 2020, cioè fino alle vacanze di Natale.

Ci sono delle deroghe all’obbligo della mascherina?
Sì. Sono esentate dall’obbligo della mascherina le persone che possono dimostrare che per motivi particolari non la possono
indossare. Tra questi rientrano lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, stati d’ansia se si porta una mascherina e disabilità
che non consentono di portarla.
USFP: Mascherine
Quali tipi di mascherine sono adatte per l’attività scolastica?
Le mascherine proteggono soprattutto le altre persone dalle infezioni. Sul mercato sono disponibili i seguenti tipi di
mascherina che entrano in linea di conto: mascherina in tessuto di fabbricazione industriale e mascherina igienica/facciale
medica.
Mascherine in tessuto di fabbricazione industriale
Le mascherine in tessuto devono essere conformi allo standard del gruppo scientifico svizzero di esperti COVID-19 (Swiss
COVID-19 Science Task Force). Le mascherine devono essere lavate prima del primo utilizzo e devono essere lavate o bollite
dopo l'uso. Il vantaggio di queste mascherine è che sono riutilizzabili.
Mascherina igienica/facciale medica
Secondo le istruzioni dell’USFP, le mascherine igieniche monouso possono essere indossate per un massimo di quattro ore.
Occorre prestare attenzione all’umidificazione della mascherina: più è umida e meno protegge. Ciò significa che per gli/le
alunni/e è necessaria, di regola, una mascherina per ogni mezza giornata. Tenendo conto di queste indicazioni, in singole
materie scolastiche (ad es. educazione fisica e sport) è necessario cambiarle più frequentemente.
USFP: mascherine
Swiss COVID-19 Science Task Force (testo in inglese)

Chi paga i costi per l'acquisto della mascherina?
Mascherine per le/gli insegnanti
A causa dell'attuale obbligo di indossare le mascherine, il datore di lavoro deve pagare i costi delle mascherine o renderle
disponibili gratuitamente in azienda, nel nostro caso a scuola. Tuttavia, questo principio non si applica alle mascherine che i
dipendenti devono indossare durante il tragitto verso il posto di lavoro (tragitto casa-scuola).
Mascherine per allievi/e
Conformemente alla legge scolastica cantonale, l'insegnamento nella scuola popolare pubblica è gratuito. In questo contesto,
gli Enti scolastici sono obbligati mettere a disposizione gratuitamente ai/alle loro alunni/e la mascherina, se non ne
possiedono una propria.

Cosa cambia per quanto riguarda l'obbligo di indossare le mascherine durante il trasporto scolastico?
Il governo federale ha stabilito che sui trasporti pubblici deve essere indossata una mascherina. Ad eccezione dei trasporti
privati della scuola/del comune, vige per tutti i trasporti di alunni/e con i mezzi pubblici a partire dai 12 anni di età, l'obbligo
di indossare una mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina vale anche per le persone che sostano sui marciapiedi
delle stazioni ferroviarie, alle fermate di tram e autobus o nelle stazioni ferroviarie, o in altre aree di accesso ai trasporti
pubblici, anche se si trovano all’aperto. Spetta ai genitori o ai titolari dell’autorità parentale fornire le mascherine ai propri
figli.

USPF: Obbligo della mascherina sui mezzi pubblici

Come attuare l'obbligo di indossare le mascherina nella materia educazione fisica e sport?
Durante le lezioni di educazione fisica e sport, si raccomanda di indossare una mascherina. Tuttavia, non esiste (ancora)
l'obbligo legale di indossare la mascherina. Se sono programmate attività e giochi che comportano un contatto fisico
occasionale e inevitabile (ad es. assistenza nella ginnastica agli attrezzi) l'insegnante può imporre alle/gli allieve/i di
indossare le mascherine. Le attività o i giochi che comportano un contatto fisico stretto e prolungato devono essere evitati

(ad es. arti marziali, sport di squadra con squadre miste e contatto fisico come la pallamano o il calcio; privilegiare quindi la
pallavolo per esempio).
Nel guardaroba gli/le allievi/e dovrebbero, per quanto possibile, indossare le mascherine o cambiarsi e fare la doccia
scaglionati/e. Per le lezioni di nuoto devono essere rispettati i piani di protezione dei bagnini e dei responsabili delle
piscine.
Trovate ulteriori informazioni sulla pagina “graubündenSPORT” (far scorrere fino a “sport scolastici”)

Come attuare l'obbligo di indossare una mascherina nella materia canto e musica?
In linea di principio, tutte le materie della griglia oraria, devono essere insegnate rispettando ovviamente le misure igieniche
e precauzionali. Nella materia canto e musica è necessaria una particolare cautela dato che vengono prodotte quantità
consistenti di aerosol (le goccioline di saliva emesse dalla bocca che possono galleggiare nell’aria). Il canto corale è da evitare.
È necessario prestare particolare attenzione ad una buona e regolare ventilazione dei locali.
Come attuare l'obbligo di indossare una mascherina nella materia economia, lavoro ed economia domestica (ELED)?
Nelle classi ELED, gli/le allievi/e e gli/le insegnanti possono togliersi la mascherina non appena si siedono a tavola per
mangiare. Ad ogni tavolo possono sedere al massimo quattro persone.

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 poi all'Ispettorato distrettuale competente, che è responsabile del triage
e dell’inoltro all’Ufficio dell’igiene pubblica, rispettivamente al medico 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.

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

3.

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.

