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Coronavirus – informazioni per le scuole 
 
Tutti i dati disponibili ad oggi indicano con chiarezza che bambini e adolescenti né sono sog-
getti a un decorso grave della malattia, né sono i vettori dell'epidemia. Per tale ragione il per-
sonale scolastico non è esposto a un rischio più elevato; il rischio è lo stesso a cui è esposta 
tutta la popolazione.  
 
Le scuole sono chiamate a dare attuazione in maniera rigorosa alle norme igieniche, a infor-
mare e a sensibilizzare gli allievi, gli apprendisti e gli studenti al riguardo (materiale informa-
tivo è disponibile sul sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP):  
(https://ufsp-coronavirus.ch/). Raccomandiamo di appendere il manifesto ufficiale più recente 
della Confederazione riguardante le misure igieniche in punti ben visibili all'interno degli edi-
fici scolastici. 
 
Gli istituti rimarranno regolarmente aperti. Se una scuola dovesse essere interessata da 
un caso concreto di coronavirus, in collaborazione tra l'istituto interessato e il servizio del me-
dico cantonale verranno decisi i provvedimenti necessari. Nelle scuole che presentano con-
dizioni quadro particolari (ad es. istituti di istruzione scolastica speciale, scuole con internato, 
ecc.) dovrà essere effettuata una ponderazione dei rischi riferita al singolo caso. 
 
Comportamento da tenere in caso di febbre o di tosse  
Se qualcuno dovesse manifestare sintomi di raffreddore o di influenza oppure se qualcuno 
dovesse ammalarsi, occorre adottare i seguenti provvedimenti (la gestione delle assenze 
della scuola rimane invariata): 

‒ Persone che manifestano sintomi di raffreddore o di influenza rimangono a casa e 
tornano a scuola solo dopo non aver avuto sintomi per almeno un giorno. 

‒ Le scuole sono chiamate a mandare subito a casa persone malate e a far venire a 
prendere i bambini dai titolari dell'autorità parentale. 

 
Risposte a domande frequenti  
Risposte a domande frequenti sono disponibili sul sito web dell'UFSP: (https://www.bag.ad-
min.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epi-
demien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html). 
 
Domande a cui non è possibile dare risposta consultando le risposte alle domande 
frequenti 
Le scuole hanno la possibilità di presentare le loro domande direttamente tramite e-mail a 
kfsinfo@amz.gr.ch oppure telefonando al numero +41 81 254 16 00.  
 
La popolazione è pregata di continuare a rivolgersi alla infoline della Confederazione al nu-
mero +41 58 463 00 00. La popolazione di lingua italiana può rivolgersi anche alla hotline del 
Cantone Ticino: 0800 144 144. 
 
Informazioni 
Informazioni costantemente aggiornate e istruzioni di comportamento sono disponibili sui se-
guenti siti web: 

‒ Cantone dei Grigioni: https://www.gr.ch/coronavirus/ 
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‒ Confederazione: https://ufsp-coronavirus.ch/ 
 

Destinatari 
- enti responsabili e direttori della scuola popolare, del grado secondario II (incluse forma-

zioni transitorie) e del grado terziario 
- centri abitativi del grado secondario II e del grado terziario 
- collaboratori dell'Ufficio della formazione professionale, dell'Ufficio della formazione me-

dio-superiore, dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport 
- Stato maggiore di condotta cantonale 
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