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Mascherina di protezione bocca-naso: Obbligatorio per tutti gli alunni dalla 3a classe a partire dal 13 dicembre 2021 

 

Indossare la mascherina come misura chiave per proteggere dalla trasmissione del Covid-19 

 

Nelle ultime settimane il numero di casi di Covid 19 è aumentato considerevolmente in tutta Europa. La com-

binazione dell'attuale alta circolazione di virus e la nuova variante Omikron potrebbero diventare problemati-
che per i Grigioni. 

L'uso coerente di mascherine protettive per la bocca e il naso è una delle misure centrali per proteggere dalla 

trasmissione. Questo vale soprattutto per le aree interne dove le distanze minime non possono essere man-

tenute in modo coerente. 

 

Il governo grigionese ha fissato l'obiettivo generale di mantenere se possibile l'insegnamento faccia a faccia 

nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie I e II. Questo in seguito alla constatazione che durante la fase 

di apprendimento a distanza durante il lockdown della primavera 2020, fino al 20% degli alunni a livello na-

zionale ha subito un notevole ritardo di apprendimento. 
Con la decisione del 7 dicembre 2021 e sulla base della legge sulle epidemie, il governo grigionese ha quindi 

ordinato una mascherina obbligatoria per tutti gli alunni a partire dalla 3a classe elementare. La decisione è 
valida da lunedì 13 dicembre 2021, per il momento fino al 23 gennaio 2022.  

A certe condizioni, la mascherina può essere tolta (vedi la decisione del Governo allegata del 7 dicembre 

2021 e l'opuscolo Info 24 "Scuola nonostante Corona"). 
 

Lo Stato maggiore di condotta del Comune sostiene espressamente la direzione della scuola comunale di 

Pontresina e il personale docente nell'attuazione di questa decisione governativa.  

Sulla base della decisione del governo, richiama anche l'attenzione sul fatto che: 
- Alunni/e ricevono gratuitamente dal Comune delle mascherine a loro misura; 
- Alunni/e che rifiutano di indossare la mascherina e non hanno un certificato medico sono esclusi dalle 

lezioni; 
- Il medico scolastico può presentare al servizio giuridico cantonale eventuali certificati dubbi per l’esen-

zione dall'uso della mascherina;  
- Alunni/e esentati dalla mascherina possono essere collocati separatamente in classe; 
- il reato intenzionale è punibile con una multa in base all'art. 83 comma 1 lettera j della legge federale 

sul controllo delle malattie umane trasmissibili ("legge sulle epidemie"); 
- Reati anche negligenti possono essere puniti con una multa fino a 5000 franchi (paragrafo 2). 
 

Lo Stato maggiore di condotta comunale è convinto che anche ai bambini di 9 anni dovrebbe essere inse-
gnato che indossando una mascherina a scuola, stanno dando un contributo importante per contenere l'ulte-

riore diffusione del virus Covid 19. 

 

Lo Stato maggiore di condotta comunale vi ringrazia sentitamente per il vostro aiuto nel sostenere questa 

misura speciale e importante! 
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