Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
Jon Domenic Parolini, Dr. sc. techn. ETH
Consigliere di stato
Quaderstrasse 17, 7001 Chur
Tel. 081 257 27 01
jondomenic.parolini@ekud.gr.ch
www.ekud.gr.ch
Dipartimento dell’educazione cultura e ambiente
Responsabile del Dipartimento, Quaderstrasse 17,7001 COIRA

Enti scolastici della scuola popolare
pubblica e privata (scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola secondaria e di avviamento pratico, istituti di scuola speciale)

Coira, 6 agosto 2020

Inizio dell’anno scolastico 2020/21: domande che riguardano l’attività scolastica e la
salute
Stimate e stimati presidenti dei Consigli scolastici
Stimate Direttrici e stimati Direttori
Stimate e stimati insegnanti
L'anno scolastico 2019/20 è stato straordinario e impegnativo sotto ogni punto di vista. Dallo
scorso marzo sono state continuamente richieste pazienza, perseveranza, inventiva e flessibilità a tutte le persone che operavano nel settore della scuola popolare. Assieme abbiamo
però affrontato e superato bene questo semestre ricco di ostacoli.
Mi auguro che abbiate beneficiato appieno delle vacanze estive e riacquistato le forze necessarie per affrontare il nuovo anno scolastico, che continuerà ad essere contraddistinto dalla
pandemia di COVID-19.
La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha deciso
già il 25 giugno 2020, in seduta plenaria, che l'anno scolastico 2020/21 sarà considerato un
anno scolastico regolare e che in linea di massima l'insegnamento si svolgerà come programmato. Il piano di studio, i libri di testo, la promozione e la valutazione e le direttive relative alle pagelle e alla promozione e la procedura di passaggio vengono implementati conformemente alle basi legali vigenti.
Si applicano inoltre le più recenti direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in
materia di comportamento, misure igieniche e di tracciabilità dei contatti.

Allegato a questo documento ricevete l’11esima edizione dell’informativa «Scuola malgrado il
corona». All’interno trovate le risposte alle domande più frequenti riguardanti l’attività scolastica e la salute. In particolare, il testo fornisce importanti informazioni su come affrontare la
situazione se un/una allievo/a o qualcuno del personale scolastico risultasse positivo al test
del coronavirus.
Questo documento si basa sullo stato attuale della situazione ed è stata scritta in stretta collaborazione con l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni e con il medico cantonale.
Il Dipartimento spera vivamente che la scuola popolare possa seguire il regolare andamento.
Tuttavia, a causa dell'evoluzione della pandemia, è possibile che le disposizioni e le raccomandazioni federali e cantonali possano cambiare molto rapidamente. Se così fosse le
scuole saranno tenute a prendere decisioni pragmatiche nell'ambito delle direttive cantonali
per quanto riguarda la situazione Covid-19.
Vi auguro un buon inizio dell'anno scolastico 2020/21 e vi ringrazio in anticipo per il vostro
indispensabile e prezioso lavoro a favore delle/dei allieve/i del nostro Cantone.

Cordiali saluti

Dr. Jon Domenic Parolini
Consigliere di stato
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