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PROMEMORIA MISURE COVID – INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021
Vedi direttive emanate dall’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni e dal medico cantonale
Info 11 - 6 agosto 2020


Le misure di protezione in vigore nell’ultimo anno scolastico rimangono fondamentali (vedi regole di
igiene, responsabilità individuale, …).



Per tutelare la salute di tutti sarà importante pulire regolarmente superfici, mani e oggetti con saponi
e detergenti convenzionali. Per oggetti e luoghi di uso comune è necessario usare dei disinfettanti.
Tra una lezione e l’altra e durante le pause bisogna ventilare le aule.



In mensa valgono le misure adottate alla fine dello scorso anno scolastico.



Fra adulti e fra adulti e allievi va mantenuta una distanza di almeno 1.5 metri. Non vengono definite
norme sulla distanza tra alunni.



L’uso della mascherina è a discrezione di allievi e insegnanti; sui mezzi pubblici essa è invece
obbligatoria.



Allievi e insegnanti che rientrano da una zona a rischio designata dal governo federale devono
mettersi in quarantena per 10 giorni. (Riceveranno consegne e compiti a casa, ma non una
formazione a distanza o assistenza).



In caso di sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse secca, affanno,
dolori al petto), febbre, malessere, perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto si deve rimanere a casa
e contattare immediatamente il medico di famiglia e l’insegnante di classe, che informerà anche la
direzione. Si tornerà a scuola 24 ore dopo che i sintomi sono completamente spariti o a seconda delle
direttive del medico.



Se una persona con dei sintomi si trova a scuola deve essere portata immediatamente in un’aula
separata e ben ventilata. I genitori vanno informati immediatamente; essi provvederanno a venire a
prendere l’allievo/a (per evitare che vengano usati mezzi pubblici).



In caso di contagio di un adulto, verranno messe in quarantena tutte le persone che hanno avuto
uno stretto contatto con la persona ammalata (in caso di contatti al di sotto di 1.5 m e oltre 15 minuti
(cumulativi)). Se si tratta di un allievo positivo, vengono messi in quarantena i familiari, ma non i
compagni e gli insegnanti. In presenza di più casi nella stessa classe o gruppo, il medico decide
sulla necessità di quarantena e l’Ente scolastico programmerà la formazione a distanza per queste
classi. In qualsiasi caso di contagio la scuola informerà i genitori di tutte le classi interessate.



Manifestazioni e incontri scolastici sono possibili solo se vengono rispettate le indicazioni
dell’UFSP.



Adulti non coinvolti nell’attività scolastica devono evitare di entrare nel perimetro scolastico.

