
 
 
 

Info 12, 7 settembre 2020: attività scolastica 2020/21 

Schule trotz Corona 
Scola malgrà corona  
Scuola malgrado il corona 

 

 
  
 

 
 

 
A dipendenza dell’evolversi della situazione COVID-19, è possibile che durante l'anno scolastico 2020/21 l'insegnamento a 
distanza debba essere reintrodotto per un breve periodo di tempo da singoli Enti scolastici del Cantone dei Grigioni. Le 
seguenti domande e risposte si concentrano su questo scenario e sono state confermate dalle autorità sanitarie rispettiva-
mente dalla medica cantonale e servono come aiuto nella pianificazione per gli Enti scolastici. Le risposte sono valide a meno 
che non vengano emanate linee guida di livello superiore a causa di un cambiamento della situazione. 

 

Domande che riguardano l’attività scolastica 
 

A cosa si deve prestare attenzione per evitare di dover introdurre la formazione a distanza? 

È molto importante osservare le misure di protezione tra gli adulti a scuola (1,5 metri di distanza, 15 minuti) per evitare 
carenze di personale nell'insegnamento o nell’assistenza. Il normale andamento scolastico con la formazione in presenza 
deve essere mantenuto il più a lungo possibile (unione di classi, sostituzioni, …). Solo se, per questioni mediche o organizza-
tive, non è possibile svolgere in nessun modo l’insegnamento in presenza si può ricorrere alla formazione a distanza, 
implementata in modo pragmatico, per singole classi, sezioni o per tutta la sede. 

Anche nell'ambiente familiare o durante le attività extracurricolari, il rispetto delle misure di protezione contro la diffusione 
del coronavirus è di fondamentale importanza. È molto importante consigliare in modo mirato allieve e allievi. È necessaria 
inoltre una buona comunicazione tra scuola e casa.  

 

Quando entra in linea di conto la formazione a distanza? 

La medica cantonale o, per suo incarico, il Contact Tracing Team decide quali misure devono essere adottate dal punto di 
vista medico e quali persone devono essere poste in isolamento o in quarantena. Ogni caso viene esaminato singolarmente.  

L’Ente scolastico deve organizzare l'insegnamento a distanza per singole classi, sezioni o per l'intera scuola se l’insegnamento 
in presenza non è più possibile. La formazione a distanza deve essere concretizzata conformemente alle indicazioni 
contenute nella informativa "Scuola malgrado il Corona" (in particolare le edizioni 1, 2 e 5). 

L’ispettorato scolastico sostiene la direzione scolastica nelle questioni riguardanti l'attività scolastica. 

  

Amt für Volksschule und Sport 
Uffizi per la scola populara ed il sport 
Ufficio per la scuola popolare e lo sport 

Alle/agli insegnanti, alle direzioni scolastiche e alle autorità scolastiche 



Quanto tempo a disposizione ha l’Ente scolastico per prepararsi alla formazione a distanza? 

Sulla base dell'esperienza della scorsa primavera, deve essere possibile iniziare la formazione a distanza in breve tempo. Le 
lezioni dovrebbero essere sospese di norma al massimo per un giorno. 

 

L’Ente scolastico deve proporre un’offerta di assistenza e accudimento durante la formazione a distanza? 

1. Formazione a distanza su base medica 

Se un'intera classe, sezione o scuola viene messa in quarantena, l’Ente scolastico non deve fornire un’offerta di assistenza 
o accudimento. Le/gli allieve/i sono in quarantena e devono rimanere a casa e ricevere assistenza privata all’interno della 
famiglia. 

2. Formazione a distanza per questioni organizzative 

Se a causa della carenza di personale, l’Ente scolastico non può impartire regolarmente l’insegnamento in presenza, deve 
organizzare un servizio di assistenza e di accudimento per quelle famiglie i cui figli non possono essere assistiti privatamente 
durante la formazione a distanza. L’assistenza deve essere offerta dal lunedì al venerdì, seguendo l’orario scolastico setti-
manale dell’allieva/o e durante le ore di assistenza previste nell’ambito delle ulteriori strutture diurne, sulla base delle 
iscrizioni raccolte all’inizio dell’anno scolastico. Le autorità scolastiche sono tenute ad offrire soluzioni individuali e prag-
matiche. 

È assolutamente necessaria un'iscrizione preventiva presso l’Ente scolastico, spiegando il motivo per cui un'assistenza 
privata non è possibile. Gli Enti scolastici possono esigere che le/gli allieve/i che usufruiscono delle offerte di assistenza 
portino i propri pasti da casa. 

 

È previsto l’obbligo di indossare la mascherina per il grado secondario I?  

Sulla base dell'attuale situazione epidemiologica e dello stato della ricerca, non si prevede per il momento di rendere 
obbligatorie le mascherine nel grado secondario I.  

 

Informazioni su domande che riguardano la salute (invariate rispetto alla INFO 11) 
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 (invariate rispetto alla INFO 11) 
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 

 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/contacttracing/Seiten/tracing.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Seiten/meldepflicht.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/attualita/corona/Seiten/default.aspx

