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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Strutture ricettive
Da oggi 4 maggio anche gli agriturismi, i rifugi e le capanne possono riaprire, l’apertura deve
essere accompagnata da piani di protezione allestiti dalle associazioni di categoria.

Riapertura delle scuole dell’obbligo
L’11 maggio in tutta la Confederazione riapriranno le scuole dell’obbligo. La direzione delle scuole
è responsabile dell’attuazione delle direttive emanate dal Dipartimento dell’Educazione. La
supervisione dell’esecuzione è di competenza del Consiglio scolastico. Questa settimana saranno
regolati gli ultimi dettagli a riguardo dei trasporti e dell’attività scolastica. Le direzioni scolastiche
informeranno dettagliatamente i genitori.
La ripresa dell'insegnamento avviene nel rispetto della protezione delle persone particolarmente
vulnerabili, conformemente all'attuale ordinanza COVID-19 e ai principi di base definiti dall'Ufficio
Federale della Sanità pubblica.

Ulteriori riaperture
L’11 maggio possono riaprire / riprendere:

I negozi e i mercati;

Le agenzie di viaggio;

I musei, le biblioteche (escluse le sale di lettura);

Le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 5 persone
(sport di massa), incluso l’uso delle strutture e degli impianti necessari a tale scopo;

Gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri di una federazione sportiva nazionale
svolti individualmente, in gruppi fino a 5 persone oppure in squadre di competizione a
composizione stabile (sport di prestazione e di punta), per i quali sono disponibili piani di
protezione;

I ristoranti ed i bar, ma solo con servizio a sedere. Non è possibile servire nessun cliente al
bancone e alle seguenti condizioni:
 gruppi composti da 4 persone al massimo o da famiglie con bambini;
 2 metri di distanza tra i tavoli;
 è obbligatorio avere un piano di protezione (HotellerieSuisse) che deve essere rispettato;

I parchi giochi, in concomitanza con l'apertura delle scuole, saranno nuovamente agibili
sempre nel rispetto delle norme igieniche.

Indossare mascherine sui mezzi di trasporto pubblici
Con l’allentamento graduale delle misure restrittive, vengono progressivamente potenziati anche i
trasporti pubblici. A partire dall'11 maggio, quando riprenderanno le lezioni nelle scuole
dell’obbligo, AutoPostale garantirà il trasporto scolari, eventuali dettagli seguiranno
prossimamente.
Rimane indispensabile evitare qualsiasi spostamento inutile e rispettare le regole d’igiene e la
distanza sociale. Nei mezzi di trasporto pubblici poco frequentati, dove è possibile rispettare la
distanza sociale, non è necessario indossare mascherine igieniche. Negli orari di punta, quando
non è possibile mantenere una distanza di due metri, si raccomanda d’indossare le mascherine
igieniche.

Divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto
Si rende attenti che resta in vigore ancora in tutto il Canton Grigioni il divieto generale di accendere
fuochi all’aperto. Ne sono escluse le zone urbanizzate, a condizione che ci si trovi ad almeno 50
metri dal bosco. L’osservanza del divieto di accendere fuochi è competenza dei Comuni, della
Polizia cantonale e del Servizio forestale. In caso d'infrazioni al presente divieto può essere aperto
un procedimento penale.
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Sospensione rilevamento presenza di proprietari di abitazioni secondarie
Alla luce dell'attuale situazione del sistema sanitario, il Governo ha deciso che i proprietari di
residenze secondarie non sono più tenuti a segnalare la loro presenza ai Comuni.
Si ringraziano i proprietari di residenze secondarie e i Comuni per il loro sostegno.

Test sierologico di individuazione degli anticorpi da Covid-19
Vi informiamo che da questa settimana sono iniziati i prelievi ai partecipanti del Progetto Capitale
Salute, seguiranno tutti gli operatori sanitari operanti nella regione. Al termine di queste sessioni si
deciderà il seguito, a tempo debito sarete informati dettagliatamente.
IMPORTANTE
Osservate ad ogni costo le misure d’igiene e di comportamento emanate. In particolare
rispettate SEMPRE, indipendentemente dall’attività, una distanza di 2 metri dalle persone
(Social Distancing). È altrettanto importante lavarsi le mani regolarmente: 20 secondi con
sapone. NON stringete la mano per salutare e tossite nonché starnutite sempre in un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito.
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito
dei Comuni.
Per la Regione Moesa:
Il Presidente:

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa:
Il Capo Stato Maggiore (CSMRM):

Christian De Tann

Moreno Monticelli
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