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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

NEL SUO PRIMO GIORNO IN CARICA LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA
UN PIANO COMPLETO PER CONTRIBUIRE A GARANTIRE UN RITORNO A
SCUOLA PROFICUO E IN SICUREZZA IL PROSSIMO AUTUNNO
Dà disposizioni al Dipartimento della Salute (Department of Health) perché
imponga l’obbligo di indossare la mascherina in tutte le scuole
La Governatrice valuta le opzioni per rendere obbligatorio il vaccino per i
dipendenti scolastici
Avvio dei test per il COVID-19 nei programmi scolastici grazie a 585 milioni di
dollari di fondi federali in collaborazione con le contee e il BOCES
Istituzione di un ulteriore programma di test in vista del ritorno a scuola in
collaborazione con il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati
Uniti (U.S. Department of Health and Human Services), Rite Aid e BioReference, e
acquisto di milioni di mascherine per studenti ed educatori
Nel suo primo giorno in carica la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato un nuovo
piano completo per contribuire a garantire un ritorno a scuola proficuo e in sicurezza il
prossimo autunno, a fronte dell’aumento dei contagi da COVID-19 dovuto alla variante
Delta. Nell’ambito di questo piano la Governatrice Hochul ha dato disposizioni al
Department of Health dello Stato di New York di rendere obbligatorio l’uso della
mascherina in tutte le scuole, pubbliche e private, a seconda dei casi e a discrezione
del Commissario. Il Department of Health imporrà l’obbligo tramite un’apposita circolare
pubblicata dal Consiglio per la salute pubblica e la pianificazione sanitaria (Public
Health and Health Planning Council).
Inoltre, la Governatrice Hochul valuterà le opzioni per rendere obbligatori i vaccini per i
dipendenti scolastici o - in assenza del vaccino - l’effettuazione di test settimanali, e
continuerà a lavorare con il Department of Health, gli organi scolastici interessati e le
amministrazioni per imporre l’obbligo.
"In quanto Governatrice, le mie priorità sono ora le priorità della popolazione di New
York, e in questo momento ciò significa combattere la variante Delta - ha dichiarato la
Governatrice Kathy Hochul, che ha aggiunto - Al primo posto c’è consentire il ritorno
a scuola di bambini e ragazzi in un ambiente protetto, in modo che possano partecipare
alle attività didattiche in tutta sicurezza. Ho immediatamente dato disposizioni al

Department of Health di imporre l’obbligo della mascherina a chiunque entri negli edifici
scolastici, e stiamo lanciando un programma di test per il COVID-19 in contemporanea
con il ritorno nelle aule, in modo da rendere i test per studenti e personale ampiamente
disponibili e convenienti. Stiamo inoltre lavorando per imporre la vaccinazione a tutto il
personale scolastico, con la possibilità in alternativa di sottoporsi a test settimanali, e
faremo tutto ciò in collaborazione con gli enti pubblici a tutti i livelli."
Per contribuire a garantire che i test siano disponibili per gli studenti al loro rientro a
scuola, la Governatrice Hochul utilizzerà 335 milioni di dollari di fondi federali per
avviare un nuovo Programma di test per il COVID-19 nelle scuole, in collaborazione con
le aziende sanitarie locali e il Programma di servizi formativi condivisi (Board of
Cooperative Educational Services - BOCES) dello Stato di New York, con l’esclusione
di New York City. Inoltre, New York City ha ricevuto direttamente 225 milioni di dollari
per dare inizio al Programma di test per il COVID-19 nelle scuole della città. In totale
quindi sono 585 i milioni di dollari di fondi federali destinati allo Stato di New York a
sostegno di queste iniziative.
La Governatrice Hochul ha anche avviato un ulteriore Programma di test per il COVID-19
nelle scuole in collaborazione con l’U.S. Department of Health and Human Services, Rite
Aid e BioReference, per rendere i test maggiormente disponibili agli studenti delle scuole
pubbliche dello Stato di New York prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.
Gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di New York potranno prendere
appuntamento per i test presso le 115 postazioni drive-through di Rite Aid. Gli studenti
dovranno effettuare la pre-registrazione online e indicare una fascia oraria per il test. Gli
studenti di età inferiore a 17 anni dovranno esibire il consenso di un genitore o di un
tutore legale ed essere accompagnati da un adulto ad effettuare il test nel drivethrough. I risultati in formato digitale verranno consegnati ai genitori ed esibiti a scuola
dai figli. Il test per il COVID-19 è volontario e verrà eseguito senza che le famiglie o i
distretti scolastici debbano farsi carico del costo.
Oltre a questi nuovi programmi di test, lo Stato di New York ha a disposizione più di 4,3
milioni di mascherine in tessuto nella misura adatta ai bambini, circa 10 milioni di
mascherine in tessuto per adulti e 55 milioni circa di mascherine non chirurgiche da
distribuire a studenti e insegnanti nelle scuole del suo territorio.
Il Commissario alla salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker, ha
dichiarato: "La nostra massima priorità è contribuire a garantire la salute e la sicurezza
dei nostri studenti e degli educatori, mentre continuiamo a lavorare insieme per
combattere il COVID-19. A partire dai primi di luglio i casi di COVID-19 a New York
sono aumentati di 10 volte ed è confermato che il 95% dei casi di positività sequenziati
è dovuto alla variante Delta. Sulla base dell’incidenza e della prevalenza, i nostri studi
dimostrano la necessità di strategie di prevenzione stratificate, compreso l’obbligo di
indossare la mascherina. Pur essendo una semplice misura di prevenzione, chiedere
ora di indossare la mascherina è fondamentale per proteggere la salute dei nostri
studenti e garantire il rientro a scuola in autunno."

La Commissaria all’istruzione, Dott. Betty A. Rosa, ha dichiarato: "Sin dall'inizio
della pandemia la salute e la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico è
stata la nostra massima priorità. A seguito dell’aumento dei casi di COVID dovuti alla
diffusione della variante in tutto lo Stato, con il suo provvedimento adottato previa
consultazione con il personale scolastico, la Governatrice Hochul ha dimostrato il suo
impegno per la salute e il benessere degli studenti e l’importanza di tenere aperte le
scuole. Il Dipartimento dell’istruzione (Education Department) dello Stato è favorevole
all’obbligo di indossare la mascherina nelle scuole, per facilitare il ritorno alle lezioni in
presenza, con una linea comune di difesa contro la diffusione della variante del COVID.
Mi auguro di continuare a collaborare con la Governatrice Hochul con iniziative
condivise per ampliare le opportunità educative per tutti i newyorkesi."
Il Presidente del Consiglio dei rettori (Board of Regents), Lester W. Young, Jr. ha
dichiarato: "Il Consiglio ed io ci congratuliamo con la Governatrice Hochul che,
imponendo l’obbligo di mascherina in tutte le scuole dello Stato, intende sostenere e
proteggere studenti e insegnanti. Dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere per
limitare la trasmissione del COVID nelle nostre scuole, in modo che gli studenti possano
continuare a frequentare le lezioni in presenza per tutto l’anno scolastico. Chiedere a
studenti, insegnanti e personale scolastico di indossare la mascherina è la cosa giusta
da fare per tutti i newyorkesi."
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