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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DI UNA GUIDA
PER LA RIAPERTURA DEL SEMESTRE PRIMAVERILE IN SICUREZZA DEI
CAMPUS SUNY E CUNY
Richiede il richiamo del vaccino COVID-19 e il pre-test obbligatorio per tutti gli
studenti che hanno intenzione di accedere regolarmente al campus
Programmi di test in itinere richiesti per tutti i campus
Vaccinazioni per tutti i docenti
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'emissione di una guida per la
riapertura del semestre primaverile per i campus SUNY e CUNY che include la proroga
dell'obbligo del vaccino per gli studenti e la richiesta a tutti gli studenti che accedono
regolarmente al campus di fare il richiamo del vaccino COVID-19 per il semestre
primaverile. I requisiti aggiuntivi per gli studenti includono anche il pre-test obbligatorio
prima del loro rientro per il semestre, che sarà applicato a tutti gli studenti che
prevedono di accedere regolarmente al campus. Ogni campus svilupperà e
comunicherà un programma di test in itinere per monitorare i casi positivi per tutto il
semestre. I Campus continueranno a richiedere l’uso della mascherina nei luoghi al
chiuso indipendentemente dalla vaccinazione e il distanziamento sociale per chiunque
non sia vaccinato -- mentre lo stato di New York continua ad aiutare le comunità a
rispondere alla recrudescenza dei casi di COVID.
"Abbiamo bisogno di garantire che gli studenti di New York siano in grado di rimanere a
scuola e imparare di persona per tutto il semestre primaverile," ha dichiarato la
Governatrice Hochul. "Gli studenti meritano di avere un'esperienza universitaria sicura
e di alta qualità in persona, e con queste nuove misure, gli studenti saranno in grado di
rimanere nel campus e nelle loro classi. SUNY e CUNY hanno già fatto un lavoro
straordinario nel combattere la pandemia, con tassi di COVID-19 molto più bassi
rispetto alla popolazione generale, ed è il momento di fare il prossimo passo per
mantenere tutti al sicuro."
Gli studenti che frequentano regolarmente il campus e che sono idonei a ricevere un
richiamo del vaccino COVID-19 sono ora tenuti a riceverlo per il semestre primaverile
2022. I campus devono elaborare un programma e un termine per la presentazione
della prova della vaccinazione di richiamo da parte degli studenti.

I campus SUNY e CUNY devono, inoltre, implementare o portare avanti
l’implementazione, se già avviata, di un programma per i test in itinere durante il
semestre. I Campus svilupperanno una metodologia di campionamento casuale, che
sarà comunicata agli studenti. I Campus possono anche implementare una procedura di
esenzione per coloro che hanno fatto il richiamo. Tutti i docenti dovranno essere
vaccinati contro il COVID-19.
SUNY continuerà a riportare i risultati in tempo reale al COVID-19 Case Tracker
disponibile qui. Dall'inizio del semestre autunnale 2020, quando gli studenti hanno
iniziato a tornare per le lezioni in presenza, SUNY ha somministrato quasi tre milioni di
test nel campus con un tasso medio di positività di circa lo 0,45%, molto più basso
rispetto ai tassi dello stato e della comunità circostante.
CUNY continuerà a riportare i risultati settimanali sul suo COVID-19 Safety Tracker
disponibile qui. Dal 25 agosto, CUNY ha somministrato quasi 95.000 test a persone non
vaccinate con un tasso di positività medio cumulativo dello 0,50%.
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