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

tire da lunedì 12 aprile 2021 per gli allievi della 5a e della 6a classe elementare 

nelle scuole e nelle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole 

 

1. Secondo l'art. 6d cpv. 1 dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epide-

mia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione 

particolare; RS 818.101.26) le attività presenziali negli istituti di formazione sono 

vietate. Sono escluse dal divieto in particolare le scuole dell'obbligo e le scuole 

del grado secondario II. Gli allievi e i docenti delle scuole del grado secondario II 

nonché il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina 

facciale durante le attività presenziali. Sono fatte salve le situazioni in cui portare 

la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione (art. 6d cpv. 2 

dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). In virtù di queste disposizioni i 

Cantoni possono adottare provvedimenti per la scuola dell'obbligo. 

 

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 masche-

rina 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. Oltre ai test nelle aziende, la strategia di vaccinazione e di test del Cantone dei 

Grigioni prevede anche test regolari nelle scuole. Nel mese di marzo 2021 tutte e 

nove le scuole medie superiori del Cantone e oltre il 95 per cento di tutte le 

scuole dell'obbligo hanno iniziato a svolgere test regolari dopo che i test pilota 

svolti precedentemente nelle scuole a Malans, Schiers, Igis e Coira avevano 

avuto successo.  

 

4. In considerazione dei test regolari nelle scuole che vengono svolti su tutto il terri-

torio 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 può 
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essere revocato a partire da lunedì 12 aprile 2021. I test nelle scuole che ven-

gono svolti a cadenza settimanale sono uno strumento che permette di indivi-

duare le persone contagiate in tempi rapidi e di interrompere le catene di conta-

gio. Inoltre durante le pause all'aperto gli allievi della scuola dell'obbligo potranno 

togliersi la mascherina, a condizione che la distanza minima di 1,5 m venga ri-

spettata e indipendentemente dal fatto che la scuola o l'istituzione partecipi ai 

test nelle scuole o meno. È consentito l'uso della mascherina su base volontaria. 

Le altre disposizioni esistenti finora riguardo all'obbligo di indossare la masche-

rina conservano la loro validità. 

 

Sulla base di quanto esposto in precedenza e su proposta del Dipartimento dell'edu-

cazione, della cultura e della protezione dell'ambiente  

 

 

il Governo decreta: 

 

1. L'obbligo di indossare la mascherina per gli allievi della 5a e della 6a classe ele-

mentare delle scuole e delle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole viene 

revocato a partire da lunedì 12 aprile 2021. Durante le pause all'aperto gli allievi 

della scuola dell'obbligo potranno togliersi la mascherina, a condizione che la di-

stanza minima di 1,5 m venga rispettata e indipendentemente dal fatto che la 

scuola o l'istituzione partecipi ai test nelle scuole o meno. 

 

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'am-

biente. 

 

  

 In nome del Governo 

 Il Presidente: Il Cancelliere: 

   

       Dr. Mario Cavigelli                           Daniel Spadin  

 


