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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE LINEE GUIDA PER LE MISURE 
SULLA SALUTE E LA SICUREZZA RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA, AI 

PROGRAMMI PER I CAMPI DIURNI E I CAMPI ESTIVI, MENTRE NEW YORK 
PROCEDE CON LA RIAPERTURA STRATEGICA  

  
Le misure sono in linea con le norme relative ai test, al distanziamento fisico e 

alla sanificazione per contribuire alla prevenzione dei casi di COVID  
  

Il Dipartimento della salute dello stato continua a monitorare e a valutare le 
strutture e i programmi sui campi estivi, oltre a rivedere le linee guida in base alle 

necessità   
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'aggiornamento delle linee guida 
per le misure sulla salute e la sicurezza relative all'assistenza all'infanzia, ai programmi 
per i campi diurni e i campi estivi in vigore dal 19 maggio. Le misure comprendono 
protocolli per i test COVID, il distanziamento fisico e la sanificazione tra le altre norme 
per contribuire alla prevenzione dei casi di COVID-19. Il Dipartimento della Salute 
continuerà a monitorare e a valutare i parametri sanitari per le strutture di assistenza 
all'infanzia e i programmi relativi ai campi estivi e, se necessario, emanerà ulteriori linee 
guida.  
  
"Continuiamo a fare progressi incredibili contro il COVID e ad allentare le restrizioni in 
base alla scienza e ai numeri, ma non siamo ancora arrivati al traguardo", ha affermato 
il Governatore Cuomo. "Per contribuire a garantire la massima protezione allo staff e 
ai bambini per l'assistenza all'infanzia e i programmi dei campi, stiamo emanando 
queste linee guida in modo tale che le strutture possano implementare misure 
fondamentali ma importanti che consentiranno loro di operare in sicurezza".  
  
Le strutture e i programmi devono raccogliere le informazioni sullo stato di vaccinazione 
e la documentazione relativa al COVID-19 per tutto il personale e i bambini, oltre a 
implementare pratiche di monitoraggio della salute quotidiane dello staff e dei visitatori, 
tra cui il controllo quotidiano della temperatura. Le strutture e i programmi devono 
informare immediatamente il Dipartimento della salute dello stato e quello locale non 
appena vengono informati di qualsiasi risultato positivo al test per il COVID-19 da parte 
di un membro dello staff o di un bambino presso la struttura.  
  
Ogni struttura deve adottare un limite di capacità specifico per i bambini e i 
campeggiatori che garantisca un distanziamento sociale appropriato. Lo staff che non 



 

 

ha completato il ciclo di vaccinazione deve mantenere una distanza di almeno 2 metri (6 
piedi) dal resto dello staff non vaccinato.  
  
I bambini e i campeggiatori di età superiore ai due anni e lo staff che non hanno 
completato il ciclo di vaccinazione devono indossare le protezioni per il viso, salvo 
quando mangiano, bevono, fanno la doccia, nuotano, o dormono/riposano. Dato che le 
protezioni per il viso si sono dimostrate efficaci quando il distanziamento è impossibile, 
le strutture e i programmi devono fornire e imporre l'uso delle protezioni per il viso per 
coloro che non sono completamente vaccinati.  
  
Devono inoltre essere seguite ulteriori norme di igiene, pulizia e disinfezione come 
indicato dal CDC e dal Dipartimento della salute (Department of Health).  
  
Le linee guida complete e i programmi sono disponibili qui.  
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