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A tutti i presidenti dei consigli scolastici e a 
tutte le direzioni scolastiche delle scuole 
dell'obbligo e delle strutture per l'istruzione 
scolastica speciale del Cantone dei Gri
gioni

Coira, 5 agosto 2022

COVID-19: informazioni relative all'inizio dell'anno scolastico 2022/23

Stimata presidente, stimato presidente del consiglio scolastico,
Stimata direttrice, stimato direttore,

a fine marzo 2022 il Consiglio federale ha decretato il ritorno alla situazione normale e ha re
vocato tutti i provvedimenti contro il coronavirus. Tuttavia, il virus e il rischio di contagio esi
stono ancora, soprattutto negli spazi chiusi. Al fine di mantenere bassa una nuova possibile 
ondata di contagi e le assenze dovute alla COVID-19, in vista dell'inizio dell'anno scola
stico 2022/23 si fa appello alle scuole affinché rispettino i provvedimenti di igiene fondamen
tali (lavare le mani, starnutire nella piega del gomito, ecc.) e provvedano a una buona qualità 
dell'aria nelle aule. In particolare, rimane fondamentale aerare regolarmente i locali spalan
cando tutte le finestre. I misuratori di CO2 indicano quando il tenore di C02 nell'aria è troppo 
elevato e richiamano l'attenzione sulla necessità di aerare nuovamente il locale. A seguito 
delle esperienze positive raccolte nelle scuole pilota, si raccomanda l'acquisto di tali misura
tori. I relativi costi sono a carico degli enti scolastici.

Preghiamo le direzioni scolastiche di inoltrare queste informazioni agli insegnanti della pro
pria scuola, auguriamo loro di trascorrere bene gli ultimi giorni di vacanza e un buon inizio 
dell'anno scolastico.

Cordiali saluti

Dr: Jon Domenic Parolini 
Consigliere di Stato
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