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

tire da lunedì 31 maggio 2021 per gli allievi del grado secondario I delle scuole 

e delle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole 

 

1. A seguito della situazione epidemiologica di allora, con decreto del 4 novembre 

2020 (prot. n. 913/2020) il Governo ha introdotto l'obbligo di indossare la ma-

scherina nel grado secondario I delle scuole dell'obbligo, con effetto a partire dal 

9 novembre 2020. 

 

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

Grigioni prevede anche test regolari nelle scuole. Quasi tutte le scuole dell'ob-

bligo del Cantone dei Grigioni partecipano ai test regolari nelle scuole.  

 

3. Con decreto del 6 aprile 2021 (prot. n. 267/2021il Governo ha già revocato l'ob-

bligo di indossare la mascherina per gli allievi della 5a e della 6a classe elemen-

tare delle scuole e delle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole. In consi-

derazione del fatto che i test nelle scuole continuano a essere effettuati regolar-

mente su tutto il territorio e della situazione epidemiologica stabile nel Cantone 

dei Grigioni, a partire da lunedì 31 maggio 2021 l'obbligo di indossare la masche-

rina può essere revocato anche per gli allievi del grado secondario I delle scuole 

e delle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole. 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, di interrompere le catene di contagio 

e di ridurre comprovatamente il numero di contagi. È consentito l'uso della ma-

scherina su base volontaria. L'obbligo di indossare la mascherina per gli adulti 

sull'area scolastica (incluse le aule) viene mantenuto senza variazioni. L'obbligo 

di indossare la mascherina nelle scuole medie superiori grigionesi rimane valido. 
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Visto l'art. 40 cpv. 1 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili 

dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) in unione con l'art. 8 

cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 

nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; 

RS 818.101.26), sulla base di quanto esposto in precedenza e su proposta del Dipar-

timento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente 

 

 

il Governo decreta: 

 

1. L'obbligo di indossare la mascherina per gli allievi del grado secondario I delle 

scuole e delle istituzioni che partecipano ai test nelle scuole viene revocato a 

partire da lunedì 31 maggio 2021. 

 

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 

della formazione medio-superiore (anche per la comunicazione alle scuole medie 

superiori); all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (anche per la comunica-

zione a tutte le strutture interessate) nonché al Dipartimento dell'educazione, cul-

tura e protezione dell'ambiente. 

  

 In nome del Governo 

 Il Presidente: Il Cancelliere: 

   

       Dr. Mario Cavigelli                           Daniel Spadin  

 


