
 
Diffusione immediata: 19/09/2021  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA INTERVENTI STATALI PER 
RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA CARENZA DI AUTISTI DI SCUOLABUS  

  
Lo Stato lancia un appello a più di 550.000 titolari di licenza di guida 

commerciale nello Stato di New York  
  

La Governatrice incarica alcune agenzie statali di ricorrere ad approcci creativi 
per supportare le scuole  

  
Reclutamento di autisti e ampliamento delle sedi di esame per il conseguimento 

della patente di guida commerciale  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un piano con la 
partecipazione di diverse agenzie per risolvere il problema della carenza di autisti di 
scuolabus che affligge le scuole dello Stato. Il piano prevede interventi a breve termine 
per eliminare gli ostacoli e assumere titolari di patente di guida commerciale di tipo 
tradizionale e non, ampliare le possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento 
della patente e semplificare le procedure in vigore in modo da avere più autisti di 
scuolabus. Inoltre, lo Stato di New York sta lanciando un appello a più di 
550.000 titolari di patente di guida commerciale nello Stato di New York.  
  
Gli interventi a lungo termine prevedono modifiche per affrontare la formazione degli 
autisti e il rilascio delle patenti, oltre a un incremento delle assunzioni di autisti di 
autobus.  
  
"Le nostre scuole e i funzionari della sanità pubblica hanno fatto di tutto e di più per 
garantire che i nostri bambini potessero tornare a scuola in presenza quest'anno, e non 
stiamo lasciando nulla di intentato per garantire alle scuole un adeguato servizio di 
scuolabus per portare gli studenti a scuola e riportarli a casa - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Anche se la carenza di autisti di scuolabus 

non riguarda solo lo Stato di New York, ho dato incarico ad alcune agenzie statali di 
ricorrere ad approcci creativi e usare ogni strumento a loro disposizione per venire 
incontro ai distretti colpiti dalla carenza di autisti di autobus, in modo da poter 
assumere il maggior numero possibile di autisti qualificati il più rapidamente possibile."  
  
La Governatrice Hochul ha dato disposizioni ad alcune agenzie statali di impegnarsi 
per l'assunzione a livello multiente per convincere i titolari di patente di guida 
commerciale a diventare autisti di scuolabus. Gli autisti interessati verranno invitati a 



un colloquio e i loro dati verranno poi comunicati ai distretti scolastici locali che ne 
hanno bisogno. A partire da questi elenchi gli istituti scolastici potranno trovare autisti 
interessati nella loro zona. Inoltre, lo Stato attraverso il Dipartimento del lavoro 
(Department of Labor) cercherà autisti attualmente disoccupati, oltre a collaborare con 
le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i corpi militari e altre organizzazioni che si sono 
occupate della formazione degli autisti, al fine di trovare il maggior numero possibile di 
persone interessate a diventare autisti di scuolabus.  
  
Coloro che sono interessati a conseguire una patente di guida commerciale possono 
trovare informazioni qui.  
  
Inoltre, il Dipartimento della motorizzazione civile (Department of Motor Vehicles, DMV) 
sta semplificando e snellendo le procedure per il conseguimento della patente di guida 
commerciale, con l'eliminazione del periodo di attesa di 14 giorni tra l'esame scritto e le 
prove di guida. Grazie a una maggiore collaborazione con i Dipartimenti della 
motorizzazione civile gestiti dalle contee, lo Stato contribuirà anche ad incrementare la 
capacità di sostenere gli esami scritti e le prove di guida.  
  
Lo Stato sta aprendo nuove sedi per l'esecuzione degli esami per il conseguimento 
della patente di guida commerciale in collaborazione con SUNY, l'Autorità della 
Thruway (Thruway Authority), la New York Racing Association e l'Ufficio per i servizi 
generali (Office of General Services) presso le sedi di questi enti. Per il personale 
scolastico attualmente in possesso di patente di guida commerciale, lo Stato 
accelererà l'iter delle prove per il conseguimento della patente di guida temporanea per 
pullmini e autobus.  
  
Lo Stato sta portando avanti le trattative con le parti interessate per identificare 
strategie a lungo termine che consentiranno di assumere più facilmente e trattenere 
autisti di scuolabus. In quest'ottica si cercheranno altri enti per il rilascio delle patenti e 
si amplierà la collaborazione con altre agenzie statali per aiutare a formare ed 
assumere gli autisti.  
  
Lo Stato invita le scuole a ricorrere a metodi creativi e innovativi per offrire tutta una 
serie di trattamenti integrativi agli autisti di scuolabus che in precedenza non erano 
stati presi in considerazione, tra cui bonus alla firma del contratto di assunzione e il 
mantenimento del rapporto di lavoro, ampliamento dei benefit per gli autisti e altre 
formule per poter assumere gli autisti in un mercato competitivo a livello nazionale. Per 
far fronte alla concessione dei trattamenti integrativi le scuole possono utilizzare fondi 
federali. Molti distretti scolastici ricevono una significativa percentuale di questi fondi 
come rimborso dallo Stato e sono in grado di offrire stipendi più competitivi, senza 
assorbire l'intero costo a livello locale.  
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