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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE DISPOSIZIONI E INDICAZIONI
PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DI NEW YORK
Obbligo di tampone per accertare la negatività al COVID-19 per insegnanti e
personale non docente non in possesso del certificato di vaccinazione approvato
dal Consiglio per la sanità pubblica e la pianificazione sanitaria (Public Health
and Health Planning Council, PHHPC). Leggere il regolamento qui e la delibera
del Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) qui
Il Dipartimento della salute pubblica nuove indicazioni per la riapertura delle
scuole di ogni ordine e grado. Leggere il documento qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che la sua strategia per la
riapertura in sicurezza delle scuole ha compiuto un importante passo avanti su due fronti,
a riprova dell'impegno della sua amministrazione a fare della salute e del benessere di
studenti, insegnanti e famiglie una delle priorità più importanti. Sempre oggi il Consiglio
per la sanità pubblica e la pianificazione sanitaria ha adottato un regolamento
d'emergenza e il Commissario alla salute ha emesso un regolamento che impone a tutti
gli insegnati, al personale di segreteria e a chiunque lavori in ambito scolastico non in
possesso del certificato di vaccinazione (Tessera di vaccinazione CDC o Excelsior Pass),
di presentare l'esito dei tamponi settimanali per la positività al COVID-19.
La Governatrice ha anche annunciato che il Dipartimento della salute dello Stato di New
York ha messo a punto e pubblicato indicazioni ufficiali con le istruzioni per lo
svolgimento delle lezioni in presenza. Questi nuovi sviluppi fanno seguito all'annuncio
fatto dalla Governatrice la settimana scorsa in relazione all'obbligo di indossare la
mascherina per tutti coloro che si trovano all’interno degli edifici scolastici nell’orario delle
lezioni e durante le attività extracurriculari. Nelle indicazioni si privilegia la didattica in
presenza e vengono specificate le raccomandazioni per la vaccinazione, l'uso della
mascherina, il distanziamento fisico e i tamponi per tenere sotto controllo il rischio di
contagio, oltre ad altri aspetti. Le indicazioni seguono in larga misura quelle del CDC, che
i distretti scolastici sono stati invitati a seguire. Sono anche state pensate come base di
riferimento, lasciando agli istituti la possibilità di applicare disposizioni più restrittive.
"La mia priorità principale è riportare i ragazzi sui banchi di scuola in un ambiente protetto,
affinché possano imparare in condizioni di sicurezza per tutti - ha dichiarato la
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Sin dal primo giorno della mia amministrazione

ho annunciato tutta una serie di iniziative per il ritorno a scuola, compreso l’obbligo
generalizzato di indossare la mascherina per chiunque entri in un edificio scolastico.
Adesso stiamo emanando delle indicazioni per avere la certezza che il personale scolastico
sia vaccinato o si sottoponga a regolari tamponi per loro stessi e per le loro famiglie, per i
nostri studenti e le nostre comunità. I nostri ragazzi hanno il diritto di essere sicuri e protetti
quando sono a scuola e sto facendo tutto quanto in mio potere per garantirlo."
La normativa d'emergenza, che autorizza il Commissario a chiedere l'esito del tampone
settimanale o la certificazione di avvenuta vaccinazione troverà applicazione nelle
scuole dello Stato di New York fino a quanto sarà necessario, come precisato nel testo
della normativa stessa.
Durante una recente videoconferanza in Zoom funzionari scolastici, dirigenti sindacali e
altre figure di spicco in campo didattico hanno chiesto agli operatori sanitari dello Stato
chiarimenti e ulteriori indicazioni sulla riapertura delle scuole. Secondo le nuove
indicazioni le scuole dovrebbero attuare per quanto possibile il distanziamento fisico al
loro interno, ma non dovrebbero escludere la didattica in presenza purché venga
rispettato un requisito di distanza minimo. Inoltre è fortemente raccomandata una
distanza di almeno 1 metro tra tutti gli studenti e di almeno 2 metri tra gli studenti e gli
insegnanti e il personale non docente e tra gli insegnanti e il personale non docente non
completamente vaccinati. Gli studenti e gli autisti devono indossare la mascherina
all'interno degli scuolabus e anche negli autobus gestiti dalle scuole pubbliche e private,
indipendentemente dallo stato di vaccinazione, salvo deroghe ed esenzioni.
Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato, Howard Zucker, ha
dichiarato: "Dobbiamo riportare tutti i nostri ragazzi a scuola in un ambiente sicuro in
grado di garantire un apprendimento sano. Mentre continuiamo a coordinarci con i
distretti scolatici e le aziende sanitarie locali, abbiamo ascoltato i riscontri di genitori,
insegnanti e altre realtà di spicco in ambito didattico, che hanno chiesto ulteriori
indicazioni valide per tutto lo Stato sulle mascherine, sui vaccini, sul distanziamento e
sui tamponi e raccomandazioni su problematiche come la sicurezza sugli scuolabus e
su come comportarsi con le attività sportive ed extracurricolari ad alto rischio."
La circolare del Commissario sull'uso delle mascherine nelle scuole, pubblicata il 27
agosto, vale per tutte le strutture al chiuso, comprese quelle in cui si svolgono attività
sportive ed extracurricolari. Per le attività sportive ed extracurricolari al chiuso, per le
quali non è possibile indossare la mascherina, come il nuoto, dev'essere mantenuta una
distanza di almeno 2 metri. Le scuole sono invitate ad effettuare i tamponi necessari ai
partecipanti non completamente vaccinati.
Le scuole devono essere in grado di offrire ed effettuare i tamponi per gli insegnanti e il
personale non docente almeno una volta alla settimana. Inoltre esse devono essere in
grado di effettuare tamponi a studenti, insegnanti e personale non didattico sintomatici o
che sono stati in contatto con persone positive al COVID-19. Esistono diverse possibilità e
sono anche stati stanziati ingenti fondi per l'effettuazione dei tamponi e le scuole
dovrebbero continuare a lavorare a stretto contatto con le aziende sanitarie locali.

Oltre ad attuare le disposizioni in materia di tamponi, il DOH raccomanda che tutti i
distretti scolastici pubblici e gli istituti privati debbano agevolare la vaccinazione contro il
COVID-19 di studenti e personale presso gli appositi centri in collaborazione con gli
interlocutori sanitari locali. Le indicazioni confermano l’obbligo di rendicontazione
giornaliera per i distretti scolastici, per garantire che gli stessi forniscano i dati per la
Scheda di rendicontazione del COVID nelle scuole dello Stato di New York (NYS
School COVID Report Card), un altro strumento per condividere le informazioni sul
COVID-19 con le famiglie e le comunità.
Per ulteriori informazioni leggere le indicazioni del DOH sulle scuole qui e il
regolamento del PHHPC qui.
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