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Richieste dello Stato maggiore di condotta cantonale 
 
Provvedimenti nei comuni 
 

Sospensione rilevamento presenza di proprietari di abitazioni secondarie  
Alla luce dell'attuale situazione del sistema sanitario, il Governo ha deciso l'annullamento 
della campagna "Volantino proprietari di abitazioni secondarie", vale a dire che i proprietari 
di residenze secondarie non sono più tenuti a segnalare la loro presenza ai comuni e i co-
muni non sono più tenuti a segnalare la presenza dei proprietari di residenze secondarie al 
Cantone. Vi chiediamo di rimuovere tutti i riferimenti ai proprietari di residenze secondarie 
dai vostri siti internet. 
Ringraziamo i proprietari di residenze secondarie e i comuni per il loro sostegno. 

 
Mascherine igieniche nelle scuole 
Quali provvedimenti devono essere adottati dai comuni? 
L’11 maggio 2020 vengono riaperte le scuole dell’obbligo. L’UFSP ha redatto un piano di 
protezione per le scuole. In esso si insiste molto sulle misure igieniche. Per consentire ai 
comuni di prendere per tempo le necessarie precauzioni, li informiamo con questa lettera 
circolare. 

 I lavabi esistenti nelle aule e nelle toilette delle scuole devono essere dotati di distribu-
tori di sapone liquido e di asciugamani monouso. Per evitare grandi assembramenti di 
persone nei bagni, potrebbe essere necessario pianificare e installare stazioni igieniche 
con acqua corrente. Nei punti sensibili dovrebbero essere allestite stazioni per l'igiene 
delle mani ad uso degli adulti (all’ingresso dello stabile scolastico, all’entrata delle aule 
nonché nelle aule insegnanti, in biblioteca e in spazi simili). I bambini non dovrebbero 
usare i disinfettanti se non in casi eccezionali. Fino a quando tutte le stazioni per 
l’igiene delle mani non saranno allestite, deve essere concesso tempo sufficiente affin-
ché i bambini e gli adulti possano lavarsi le mani nelle stazioni già presenti. 

 L'UFSP raccomanda di risciacquare gli impianti di acqua potabile negli edifici pubblici 
prima di rimetterli in funzione. Per garantire un flusso sufficientemente forte nei tubi è 
importante aprire più punti di rifornimento idrico contemporaneamente. Si consiglia di 
procedere con il risciacquo almeno fino a quando la temperatura dell’acqua corrente ri-
mane costante ed di effettuarlo separatamente per l’acqua fredda e calda 
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-78885.html.  

 Le superfici, gli interruttori, le maniglie di porte e finestre, le balaustre delle scale, i WC 
e i lavandini devono essere puliti a intervalli regolari, possibilmente diverse volte al 
giorno. 

 Deve essere prevista anche la pulizia dei guardaroba, delle palestre e delle attrezzature 
sportive. La frequenza di pulizia dipende dall'intensità di utilizzo degli impianti. 

 
L’uso preventivo generalizzato delle mascherine igieniche non è indicato in questo conte-
sto. In ogni edificio scolastico dovrebbe tuttavia esserci una piccola scorta di emergenza di 
mascherine, da usare qualora una persona mostrasse dei sintomi (scorta di emergenza: 2 
scatole da 50 mascherine ciascuna). Lo Stato maggiore di condotta cantonale fornirà 
quindi ai comuni 100 maschere igieniche per ogni edificio scolastico. Il Cantone dei Gri-
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gioni si riserva il diritto di verificare in un secondo momento la fatturazione delle masche-
rine igieniche ai comuni e di addebitare il prezzo d'acquisto dei materiali di protezione con-
segnati a partire dal mese di aprile 2020. 
 

 Gli adulti che non sono coinvolti direttamente nell’attività scolastica, per esempio i geni-
tori che portano i figli a scuola, dovrebbero evitare di entrare nel perimetro scolastico. 
Vanno altresì evitati i raggruppamenti di adulti o genitori nel perimetro scolastico. Le 
scuole sono tenute a segnalare in modo adeguato le relative indicazioni (eventualmente 
con delle barriere).  

 Oltre alle misure d’igiene summenzionate, nel servire i pasti agli allievi si dovrebbero ri-
spettate le seguenti regole: 

 gli allievi non possono servirsi da soli il cibo e prendere da soli le posate; 

 scaglionare l’afflusso degli allievi; 

 prevedere protezioni per il cibo e per il personale (ad esempio lastre in plexiglas); 

 disporre i posti a sedere in modo che i bambini e i giovani a partire dai 10 anni pos-
sano rispettare le regole della distanza. 

 
Domande concernenti l’attività scolastica vanno inoltrate direttamente all’indirizzo 
kfsinfo@amz.gr.ch. 
 

Informazioni generali 

Misure di protezione basilari 
Il principio di base di tutte le misure di protezione rimane il mantenimento delle distanze. 
Solo se non è possibile evitare i contatti (contatto personale diretto), è necessario un con-
cetto di protezione in cui le mascherine igieniche possono svolgere un ruolo importante. In 
Svizzera non vige ancora un obbligo generale di indossare le mascherine. 
Il video esplicativo “Così si utilizza una mascherina igienica” è disponibile da alcuni giorni 
sia sul sito internet dell’UFSP https://ufsp-coronavirus.ch/download/ sia su 
https://youtu.be/ThZQukP50zI. 
 
Raccomandazione per riapertura dei parchi giochi 
L’Ufficio federale di sanità pubblica raccomanda ai comuni di riaprire i loro parchi giochi nel 
rispetto delle norme igieniche. 
 
Sito internet della città di Coira  
Sul sito internet della città di Coira https://www.chur.ch/aktuellesinformationen/900122 po-
tete trovare ulteriori informazioni utili. 
 
Collaborazione Stato maggiore di condotta comunale - Stato maggiore di condotta 
cantonale 
In caso di domande, dubbi o suggerimenti per migliorare la collaborazione con lo Stato 
maggiore di condotta cantonale, vi preghiamo di rivolgervi direttamente all’indirizzo 
info@amz.gr.ch.   
 
Coira, 30 aprile 2020 
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