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INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Misure di protezione per i bambini in contesti 2G
Presentata da: Tiziano Galeazzi e Roberta Soldati
Data: 13 dicembre 2021

Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza
[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Pandemia Covid19 e situazione sanitaria attuale e misure delle Autorità.

Testo dell’interpellanza
Nei giorni scorsi il Consiglio federale ha iniziato ad attuare la strategia cosiddetta 2G in alcuni
ambiti.
Ha annunciato un ampliamento di questa strategia quale possibile prossima misura contro la
pandemia.
Con questa strategia si limita l’accesso a manifestazioni pubbliche solo agli adulti (sopra i 16 anni)
in possesso di un certificato covid19 2G (guariti o vaccinati).
Con la restrizione 2G non è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere le distanze.
Questo anche in presenza di bambini e giovani sotto i 16 anni.
Un terzo dei nuovi contagi riguarda chi ha meno di 19 anni (vedi link).
Stanno aumentando casi positivi tra alunni, in particolare delle scuole elementari. Di conseguenza
aumentano i casi di classi in quarantena.
In Ticino la mascherina è diventata obbligatoria a partire dalla quarta elementare, quale misura per
contenere la diffusione del virus e sue mutazioni.
In relazione a quanto sopra, chiediamo al Consiglio di Stato:
1. Per quale ragione si apre la possibilità di accedere solo agli adulti con certificato 2G nei contesti
a loro riservati, ma poi non si è ancora ritenuto opportuno considerare che in tali contesti siano
presenti anche bambini e adolescenti senza l’obbligo di certificato?
2. È stato considerato il possibile impatto dell’infettività di adulti, adolescenti e bambini presenti in
contesti 2G, su altri membri del nucleo famigliare? (Ricordiamo che nei contesti 2G non è
obbligatorio né l’utilizzo della mascherina né il rispetto della distanza fisica)
3. Quali elementi scientifici hanno a disposizione le autorità per garantire che i contesti 2G non
saranno focolai di Covid-19 tra bambini e adolescenti, con il rischio di favorire l’aumento di casi
nelle scuole con le relative quarantene e allungare probabilmente il periodo di obbligatorietà
dell’utilizzo della mascherina da parte degli allievi?
4. Quali misure mirate di protezione l’autorità intende mettere in atto nei contesti 2G dove sono
accettati anche bambini e adolescenti senza il certificato?

5. Per frenare l’aumento di contagi, soprattutto fra i minori di 16 anni, è stata considerata la
possibilità di esibire un test obbligatorio (gratuito) per questa fascia di età per accedere ai
contesti 2G?

Link:
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1552593/bambini-scuole-covid-anni-adolescenti-svizzeracontagi-terzo

