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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I DISTRETTI SCOLASTICI POSSONO
CONSENTIRE AGLI STUDENTI DI TOGLIERE LA MASCHERINA ALL'APERTO
L'indicazione sull'uso della mascherina al chiuso rimane in vigore
La modifica allinea l'indicazione sui campi estivi a quella scolastica
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i distretti scolastici possono
scegliere di revocare agli studenti l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto.
L'indicazione sull'uso della mascherina al chiuso rimane in vigore. Questa variazione
allinea la guida dello Stato di New York sulle scuole a quella del CDC sui campi estivi,
dove anche per gli studenti non vaccinati non è attualmente richiesto di indossare le
mascherine all'aperto.
"I numeri mostrano che il rischio di trasmissione da parte dei bambini è estremamente
basso, in particolare in questo stato, che ha un tasso di positività estremamente basso.
Abbiamo parlato con il CDC e dato che nello Stato di New York non cambieranno
l'indicazione per diverse settimane, modificheremo l'indicazione del CDC e
consentiremo alle scuole di scegliere di non far indossare la mascherina all'aperto per i
bambini", ha affermato il Governatore Cuomo. "Lasciamo decidere ai distretti
scolastici locali e abbiamo parlato con il CDC che non ha obiezioni. È molto importante
che le persone capiscano la logica tra queste decisioni e che sono razionali e basate
sulla scienza e sui dati. Ora abbiamo il diritto di separare le indicazioni scolastiche e
quelle dei campi ed è importante rettificarle perché se le persone non pensano che le
regole siano logiche, non le seguiranno".
Il 24 maggio, il Governatore Cuomo ha annunciato che in base alla traiettoria COVID
attuale, per l'anno scolastico 2021-2022 con inizio a settembre, tutte le scuole dello
Stato di New York riapriranno per l'apprendimento completo in presenza
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