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Cari genitori e tutori legali
I test ripetuti sono rapidamente entrati a far parte della quo-
tidianità scolastica. Un’analisi indipendente dell’Empa – un 
istituto di ricerca del Politecnico federale di Zurigo – sotto-
linea l’impatto dei test effettuati con regolarità. Dall’inizio del-
la campagna di test nelle scuole dei Grigioni non sono quasi 
più stati registrati focolai di coronavirus e l’insegnamento 
in presenza ha potuto essere continuamente garantito. La 
Confederazione e il Cantone prevedono quindi di far prose-
guire i test nelle scuole fino alla primavera del 2022. I test 
sistematici rappresentano in effetti uno strumento efficace 
per individuare e interrompere tempestivamente le catene di 
contagio da coronavirus. Insieme alle misure di protezione 
vigenti, i test salivari PCR settimanali nelle scuole permet-
tono di salvaguardare l’insegnamento in presenza il più a 
lungo possibile.

Procedura di test invariata
I test salivari PCR si effettuano in un determinato giorno 
della settimana e sono quindi integrati nella normale routi-
ne scolastica. I test salivari individuali vengono raccolti sul 
posto in un «campione di classe» (pooling) che in seguito 
viene mandato al laboratorio. Entro un giorno, la direzione 
scolastica riceve il risultato del «campione di classe». Se il 
risultato di una classe è positivo, si effettuano ulteriori test 
individuali. In qualità di genitori o tutori legali, sarete in-
formati per SMS. Nessuno, tranne voi, verrà a conoscen-
za del risultato del test individuale. Nel caso in cui vostra 
figlia / vostro figlio risultasse positiva / positivo al test, siete 
tenuti a informare immediatamente l’insegnante di classe.

Chi può partecipare ai test?
L’obiettivo è quello di sottoporre ai test tutte le allieve e gli al-
lievi, gli insegnanti, il personale dell’amministrazione scola-
stica e gli altri collaboratori della nostra scuola. Per permet-
terci di effettuare i test, vi preghiamo di iscrivere vostra figlia / 
vostro figlio per via digitale entro la data sottostante. L’iscri-
zione e la dichiarazione sulla protezione dei dati sono validi 
per l’insieme dei test effettuati nelle scuole durante l’anno 
scolastico 2021/22. Se non siete d’accordo che vostra figlia / 
vostro figlio venga sottoposta / sottoposto al test, non è 
necessaria né l’iscrizione né un’eventuale cancellazione.

Chi non viene sottoposto ai test?
Tutte le persone che hanno contratto il COVID-19 negli ultimi 
sei mesi, non vengono sottoposte al test fino alla fine del 
periodo di sei mesi dalla guarigione, come raccomandato 
dall’UFSP. Se accettate di partecipare in seguito alla cam-
pagna di test, iscrivete vostra figlia / vostro figlio solo dopo 
la scadenza di questo periodo. Le persone completamente 
vaccinate sono escluse dai test ripetuti e non devono intra-
prendere nessuna ulteriore azione. 

Procedura di iscrizione in tre mosse
1. scaricate l’app per decifrare il codice QR o accedete

alla fotocamera
2. scansionate il codice QR qui allegato
3. seguite le istruzioni sulla piattaforma di iscrizione

Contiamo sul vostro sostegno e vi ringraziamo fin d’ora! 
Sul sito www.gr.ch/scolatests trovate ulteriori informazioni. 
Per eventuali domande, vi preghiamo di contattare in prima 
istanza la direzione scolastica.

Informazioni importanti in merito ai test nelle scuole 

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

hotline cantonale: scolatests@amz.gr.ch / 081 254 16 63
contatto direzione scolastica: 

Iscrizione entro: 

Cordiali saluti

allegato:
dichiarazione sulla 
protezione dei dati
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