A tutti
i genitori e gli/le scolari/e
della Corporazione scolastica valle Calanca
CH – 6540 Castaneda
Castaneda, 23 agosto 2021

Test nelle scuole - anno scolastico 2021-2022
Stimati genitori,
Come avete probabilmente appreso dai media, i test scolastici regolari presso le scuole dei Grigioni continueranno
fino alla primavera del 2022. Presso la nostra scuola i test della saliva inizieranno dalla seconda settimana di scuola.
Nel documento allegato troverete le informazioni del Cantone dei Grigioni. La registrazione è prevista ora in
modalità digitale tramite il link / QR code qui sotto (la dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito
della nostra scuola).
Per poter iniziare i test lunedì 30 agosto, vi invitiamo a registrarvi entro giovedì 26 agosto 2021.

https://my.easytesting.ch/r/CorporazionescolasticaValleCalanca

Chi avesse difficoltà con l’annuncio online può richiedere il formulario cartaceo al docente di classe durante la prima
settimana di scuola.
Secondo il dipartimento sanitario, se l’allievo/l’allieva
- ha contratto il COVID-19 negli ultimi sei mesi
- è stato completamente vaccinato,
la partecipazione ai test scolastici settimanali non è più necessaria (sono possibili test saltuari in caso di esiti positivi
della classe).
Tuttavia, si prega di registrarsi comunque indicando la data del risultato positivo del test, risp. la data del 2° vaccino,
a condizione che si accetti di partecipare in linea di principio ai test nella scuola; la partecipazione sarà quindi
sospesa per un periodo determinato dal sistema (6/12 mesi).
Se la situazione cambia (iscrizione alla vaccinazione nei prossimi mesi) e se ci si vuole annunciare dopo il 26 agosto,
siete pregati di contattare direttamente la direzione scolastica tramite mail o telefono.
Per una verifica interna, vi chiediamo p.f. di voler indicare se vostro figlio/vostra figlia
 parteciperà ai test nella scuola / abbiamo effettuato la registrazione digitale
 Parteciperà ai test nella scuola / serve il formulario cartaceo
 Non parteciperà ai test nella scuola
Per qualsiasi ulteriore informazione necessaria in merito ai test nella scuola non esitate a contattare la direzione
scolastica allo 079 452 27 77.
Augurando un anno scolastico in sicurezza e ricco di soddisfazioni, porgo a voi tutti cordiali saluti.
Corporazione scolastica Valle Calanca
Direzione

Anna Giudicetti Rizzi

