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www.gr.ch/scolatests

Cari genitori e tutori legali
Con la decisione del 16 dicembre 2020 (Prot. n. 1126/ 
2020), il governo ha adottato una strategia di vaccina-
zione e di test globale che comprende, tra le altre cose, 
lo svolgimento di test regolari nelle scuole. I test ripetuti 
possono essere uno strumento adatto per interrompere 
tempestivamente le catene di contagio del coronavirus. 
Oltre alle misure di protezione esistenti, i test settimanali 
nelle scuole sono un’ulteriore misura al fine di salvagu-
ardare l’insegnamento in presenza il più a lungo possi-
bile. 

L’obiettivo è quello di testare il maggior numero possibile 
di allieve e allievi, di insegnanti e assistenti della nostra 
scuola utilizzando il nuovo test salivare PCR. Grazie a 
questa procedura di test, il tampone nasofaringeo non è 
più necessario. Speriamo che voi, in qualità di genitori e 
tutori legali sosterrete i test nelle scuole per vostra figlia/ 
figlio dandoci il vostro consenso. La partecipazione è 
ogni volta gratuita.

I test salivari PCR verranno integrati nella normale rou-
tine scolastica in un determinato giorno della settimana. 
I test salivari individuali vengono raccolti sul posto in un 
«campione di classe» (Pooling) e mandati in laboratorio. 
Entro un giorno, la direzione della scuola riceve il risultato 
del «campione di classe». Se il risultato di una classe 
è positivo, saranno effettuati ulteriori test individuali. In 
qualità di genitori o tutori legali, voi verrete informati di-
rettamente dal laboratorio sui risultati dei test individuali. 
Nessuno, tranne voi, sarà informato del risultato del test 
individuale. È necessario che voi informiate immediata-
mente l’insegnante di classe nel caso in cui vostra figlia/
vostro figlio sia risultato positivo al test. 

Per poter effettuare i test, vi preghiamo di compilare e 
firmare la dichiarazione di consenso e quella sulla pro-
tezione dei dati allegate e di consegnarle a vostra figlia/

vostro figlio e farle portare a scuola. La dichiarazione di 
consenso e quella sulla protezione dei dati sono valide 
per tutti i test nelle scuole che si svolgeranno fino alle 
vacanze estive del 2021. Se non volete dare il consenso 
ai test nelle scuole, siete pregati di spuntare la casella 
appropriata sul modulo di consenso allegato. Secon-
do la decisione del medico cantonale sostituto, tutte le 
 persone che negli ultimi tre mesi sono state contagiate 
dal COVID-19 non verranno testate. In questo caso vi 
preghiamo di aggiungere una relativa annotazione alla 
dichiarazione di consenso. 

Contiamo sul vostro aiuto – grazie mille! Sul sito www.gr.ch/ 
scolatests trovate ulteriori informazioni. Se avete doman-
de potete rivolgervi alla direzione scolastica o alla hotline 
cantonale per i test nelle scuole.

Informazioni importanti in merito ai test nelle scuole 

Hotline cantonale: 081 254 16 63

Allegati:
– Dichirazione di consenso
– Dichiarazione sulla protezione dei dati 

Cordiali saluti

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni
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