
 
SCUOLE DI BREGAGLIA 

 
Direzione scolastica  
Casella postale 35 Tel: 0041/ 081 834 02 24 
7603 Vicosoprano E-mail: direzione@scuolebregaglia.ch 
 
 
Vicosoprano, 10 agosto 2020 
 
 
Concerne: inizio anno scolastico 2020-2021 
 
Stimati genitori, 
 
a proposito della situazione inerente il COVID-19 informiamo che con l’inizio dell’anno scolastico 2020-
2021 le sedi saranno pronte ad attenersi a quanto richiesto dal Dipartimento dell'educazione, cultura e 
protezione dell'ambiente dei Grigioni. 
 
Ad eccezione dei trasporti privati della scuola/del comune, è obbligatorio indossare una mascherina su tutti 
i trasporti scolastici con i mezzi pubblici a partire dalla 6a classe elementare. Spetta ai genitori o ai titolari 
dell’autorità parentale mettere a disposizione delle/gli allieve/i le mascherine. 
 
Bambini/e, i/le quali iniziano la scuola dell'infanzia e/o la 1a classe potranno essere accompagnati/e, 
rimanendo sull’areale scolastico e mantenendo le distanze dovute tra gli adulti (1.5 m). 
 
Per domande la direzione è a disposizione: 
da lunedì 10 a venerdì14 agosto, 9:00-11:00 / 14:00-16:00  
T 081 834 02 24 - direzione@scuolebregaglia.ch 
 
Ringraziamo per la collaborazione.  
La direzione scolastica 
 
Patrik Giovanoli      Elena Salis 



 
 

 

 Info 11, 6 agosto 2020: inizio dell’anno scolastico 2020/21 

Schule trotz Corona 

Scola malgrà corona  

Scuola malgrado il corona 

 

 

  
 

 

 

 

Le seguenti risposte alle domande più frequenti vi vengono proposte per l’inizio dell'anno scolastico 2020/21, sono state 

convalidate rispettivamente dall’Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni e dal medico cantonale, e perseguono lo scopo di 

aiutare le autorità scolastiche ad attuare nel migliore dei modi le misure di protezione. Queste indicazioni sono valide a meno 

che non vengano emanate direttive di rango superiore, in risposta ad un cambiamento della situazione. 

 

Domande sull’attività scolastica e sulla salute 

Quali misure di protezione si devono applicare all'inizio del nuovo anno scolastico? 

Le misure di protezione in vigore nell'ultimo anno scolastico rimangono fondamentali. Le seguenti regole di comportamento 

e di igiene rimangono importanti per tutto il personale scolastico: 

 lavarsi accuratamente le mani 

 non stringersi la mano 

 tossire o starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito 

 mantenere una distanza di 1,5 metri dagli altri (tra adulti, allievi - adulti) 

 in caso di sintomi restare a casa 

 non condividere cibi e bevande 

 gli adulti che non sono coinvolti direttamente nell’attività scolastica, per esempio i genitori che portano i figli a scuola, 

devono evitare di entrare nel perimetro scolastico 

 pianificare e installare un numero sufficiente di stazioni igieniche. Secondo gli esperti, l'uso di disinfettanti può essere 

evitato. Le/gli allieve/i si lavano le mani con il sapone; sono sufficienti il sapone liquido e i detergenti convenzionali. I 

disinfettanti devono essere disponibili quando più persone usano gli stessi oggetti (ad esempio nell’aula insegnanti, nel 

locale della fotocopiatrice, ecc.) 

 le superfici, gli interruttori, le maniglie di porte e finestre, i lavandini devono essere puliti a intervalli regolari, possibil-

mente diverse volte al giorno  

 tutte le aule devono essere ventilate tra una lezione e l'altra e in ogni pausa 

 nelle strutture diurne e mense scolastiche oltre alle misure d’igiene summenzionate, nel servire i pasti alle/agli allieve/i 

si devono rispettate le seguenti regole: gli allievi non possono servirsi da soli il cibo e prendere da soli le posate, scaglio-

nare l’afflusso degli allievi, prevedere protezioni per il cibo e per il personale (ad esempio lastre in plexiglas, maschere). 
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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    




