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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PIANO PER PORRE FINE 
ALL'OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA NELLE SCUOLE DELLO STATO 

A PARTIRE DAL 2 MARZO  
  

Per visualizzare la presentazione della Governatrice fare clic qui  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un piano per porre fine 
all'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole dello Stato a partire dal 2 marzo 
2022. La Governatrice ha preso la decisione sulla base delle analisi dell'andamento 
tendenziale dei contagi dopo essersi consultata con esperti nei settori della sanità e 
dell'istruzione, oltre che con genitori, insegnanti e dirigenti scolastici. L'annuncio fa 
inoltre seguito alle recenti modifiche dei parametri utilizzati dai Centri per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) per stabilire i livelli di rischio e di trasmissione nelle comunità. Le altre misure 
finalizzate al contenimento dei contagi dovrebbero rimanere invariate.  
  
"Grazie al numero sempre maggiore di newyorkesi vaccinati e alla costante riduzione 
dei casi e dei ricoveri dovuti alla variante Omicron stiamo entrando in una nuova fase 
della pandemia. Dal momento che i newyorkesi si sono dati da fare, possiamo 
fiduciosamente eliminare l'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole di tutto lo 
Stato - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Si tratta di un 
grande passo avanti per i nostri ragazzi e per le comunità e sono grata a studenti, 
educatori e genitori per il loro impegno nel mantenere tutti noi al sicuro: abbiamo 
raggiunto questo traguardo grazie a voi."  
  
New York ha ottenuto significativi progressi nella lotta contro il COVID-19. Tra gli stati 
principali, è quello che può vantare le quote più elevate di adulti completamente 
vaccinati contro il COVID-19 e di adolescenti completamente vaccinati, ed è al 
secondo posto per quanto riguarda il completamento del ciclo vaccinale dei bambini di 
età compresa tra 5 e 11 anni. Nello Stato di New York si è avuto un calo del 98% dei 
casi di COVID-19 rispetto al picco della variante Omicron e i casi hanno continuato a 
scendere tendenzialmente per 51 giorni consecutivi.  
  
Il numero di bambini risultati positivi al COVID sta scendendo a livelli mai visti da 
quando gli studenti sono tornati a scuola dopo le vacanze estive; nella giornata di ieri 
sono stati registrati 229 casi rispetto alla media su 7 giorni di 832 casi risalente all'inizio 
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dell'anno scolastico. I ricoveri pediatrici sono diminuiti di circa l'80% dal picco 
dell'Omicron.  
  
Prima della pausa invernale le scuole hanno ricevuto 4,8 milioni di tamponi da 
consegnare ai ragazzi perché li facessero a casa. Ulteriori 4,8 milioni di tamponi 
verranno consegnati questa settimana agli studenti perché li facciano a casa prima del 
ritorno a scuola. Complessivamente sono stati distribuiti nelle scuole 20,8 milioni di 
tamponi. Nelle ultime sei settimane lo Stato ha istituto 261 siti vaccinali #VaxForKids, 
portando il vaccino direttamente alle famiglie di New York per aiutare genitori e tutori a 
fare il vaccino e il richiamo ai ragazzi idonei.  
  
La commissaria alla salute dello Stato di New York, dottoressa Mary T. Bassett, 
ha dichiarato: "È grazie al grande impegno dei newyorkesi se oggi possiamo 
eliminare l'obbligo di indossare le mascherine nelle scuole di tutto lo stato. Come ha 
detto la Governatrice Hochul, non abbasseremo la guardia mentre New York compie 
importanti passi avanti e il personale del Dipartimento della salute (Department of 
Health) continuerà a controllare i dati e a migliorare i sistemi di allerta precoce come la 
sorveglianza delle acque reflue. Continuiamo a invitare tutti i newyorkesi a vaccinarsi e 
fare il richiamo, e collaboreremo con i nostri partner nel settore dell'istruzione di tutto lo 
stato per far sì che le nostre scuole, gli insegnanti e gli studenti ricevano tutta 
l'assistenza necessaria per far sì che le aule scolastiche restino luoghi sani e sicuri."  
  

La commissaria all'istruzione dello Stato, dottoressa Betty A. Rosa, ha 
dichiarato: "Ringrazio la Governatrice per il suo appoggio. Lavorando assieme ci 
auguriamo di mantenere le nostre scuole sicure per studenti e educatori."  
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