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Coronavirus (COVID-19): revoca dell'obbligo di indossare la mascherina nelle 

scuole dell'obbligo pubbliche e private a partire da lunedì 5 luglio 2021 

 

1. Con decreto del 21 dicembre 2020 (prot. n. 1129/2020), a seguito della situazio-

ne epidemiologica il Governo aveva deciso quanto segue: 

A partire da mercoledì 6 gennaio 2021 e fino a nuovo avviso, su tutta l'area sco-

lastica delle scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuole dell'infanzia, scuole 

elementari, scuole secondarie e di avviamento pratico nonché strutture per l'i-

struzione scolastica speciale) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte 

le persone, fatta eccezione: 

a) per gli allievi della scuola dell'infanzia e del grado elementare; 

b) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare masche-

rine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico; a tale riguardo 

occorre adottare altri provvedimenti idonei per proteggersi dal contagio; 

c) tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le struttu-

re per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate 

all'obbligo della mascherina. 

 

2. Con decreto del 9 febbraio 2021 (prot. n. 118/2021), in considerazione della si-

tuazione epidemiologica il Governo ha esteso l'obbligo di indossare la mascheri-

na vigente nelle scuole dell'obbligo del grado secondario I agli allievi della 5a e 

della 6a classe elementare a partire da giovedì 11 febbraio 2021. 

 

3. Con decreto del 6 aprile 2021 (prot. n. 267/2021) il Governo ha revocato l'obbligo 

di indossare la mascherina per gli allievi della 5a e della 6a classe elementare 

delle scuole e delle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole. Ha fatto ciò in 
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considerazione dei test regolari nelle scuole che vengono svolti su tutto il territo-

rio e della situazione epidemiologica stabile nel Cantone dei Grigioni. 

 

4. Con decreto del 25 maggio 2021 (prot. n. 477/2021) il Governo ha revocato l'ob-

bligo di indossare la mascherina per gli allievi del grado secondario I delle scuole 

e delle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole. Anche questa revoca 

dell'obbligo della mascherina va ricondotta ai test regolari nelle scuole che ven-

gono svolti su tutto il territorio e alla situazione epidemiologica stabile nel Canto-

ne dei Grigioni. 

 

5. Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso ulteriori allentamenti a partire da 

sabato 26 giugno 2021. Ad esempio ha revocato tra l'altro a livello nazionale 

l'obbligo di indossare la mascherina nel grado secondario II nonché l'obbligo ge-

nerale di indossare la mascherina sul posto di lavoro. 

 

6. In considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica nel Cantone 

dei Grigioni, l'obbligo di indossare la mascherina sull'area scolastica delle scuole 

dell'obbligo pubbliche e private, inclusi le aule nonché i settori abitativi di strutture 

per l'istruzione scolastica speciale, può ora essere revocato per tutte le persone 

(bambini, adolescenti e adulti), indipendentemente dalla partecipazione della 

scuola o della struttura ai test nelle scuole. 

 

Visto l'art. 40 cpv. 1 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili 

dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) in unione con l'art. 8 

cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 

nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; 

RS 818.101.26) nonché sulla base di quanto esposto in precedenza e su proposta 

del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente 
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il Governo decreta: 

 

1. L'obbligo di indossare la mascherina sull'intera area scolastica delle scuole 

dell'obbligo pubbliche e private, inclusi le aule nonché i settori abitativi di strutture 

per l'istruzione scolastica speciale, viene revocato. 

 

2. Comunicazione: a tutti i comuni; a tutti i Dipartimenti; alla Cancelleria dello Stato 

per la pubblicazione sul Foglio ufficiale; all'Ufficio dell'igiene pubblica; all'Ufficio 

per la scuola popolare e lo sport (anche per la comunicazione a tutte le strutture 

interessate) nonché al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione 

dell'ambiente. 

 

  

 In nome del Governo 

 Il Presidente: Il Cancelliere: 

   

       Dr. Mario Cavigelli                           Daniel Spadin  

 


