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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO DI LEGGE CHE 
ELIMINA IL LINGUAGGIO DISCRIMINATORIO IN ALCUNI PUNTI DELLA LEGGE 

SULL'ISTRUZIONE E VIETA ATTI DI INTIMIDAZIONE E RITORSIONE NEI 
CONFRONTI DEGLI STUDENTI   

    
Il provvedimento (S.6744/A.7981) elimina il termine "incorreggibile", arcaico e 

stigmatizzante, a tutela degli studenti  
    

Il provvedimento (S.6529/A.9391) vieta atti di intimidazione e ritorsione compiuti a 
danno di studenti che presentano reclami nei confronti delle scuole private    

    
                              
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un provvedimento legislativo a 
tutela dei diritti degli studenti di New York che dispone l'eliminazione di un termine 
sessista e razzista in alcuni punti della legge sull'istruzione. Il provvedimento legislativo 
(S.6744/A.7981) intende porre fine allo stigma e allo storico pregiudizio razziale di cui è 
connotato il termine "incorreggibile", eliminando quest'ultimo dal testo della legge 
sull'istruzione. Inoltre, la Governatrice Hochul ha firmato il provvedimento legislativo 
(S.6529/A.9391), che vieta espressamente il ripetersi di atti di discriminazione, 
intimidazione e ritorsione nei confronti degli studenti di scuole private che presentano 
reclami o esercitano il diritto all'azione risarcitoria.     
    
"È fondamentale che le istituzioni scolastiche di New York siano luoghi in cui tutti gli 
studenti, indipendentemente da come appaiono o da come si esprimono, possano 
sviluppare tutte le loro potenzialità, senza dover temere pregiudizi e atti intimidatori - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - “A New York la nostra diversità 
è la nostra forza, e questo provvedimento contribuirà a garantire che le ragazze, 
specialmente quelle di colore, non vengano stigmatizzate da questo termine superato e 
siano protette dagli abusi di potere".   
    
Il provvedimento legislativo (S.6744/A.7981) intende affrontare lo stigma che 
caratterizza il termine "incorreggibile" eliminando lo stesso dal testo della legge 
sull'istruzione. "Incorreggibile" o "che non si può correggere " è, secondo il Merriam-
Webster, un termine storicamente attribuito a donne di colore dal comportamento non 
tipicamente femminile. Questo provvedimento intende porre rimedio al torto storico del 
pregiudizio razziale e della discriminazione derivanti dall'uso del termine 
"incorreggibile", eliminandolo dal testo della legge sull'istruzione.   



   
La senatrice dello Stato Julia Salazar ha dichiarato: "Grazie a questo provvedimento 
legislativo abbiamo eliminato del tutto il termine "incorreggibile" dalle leggi di New York, 
dal momento che si tratta di un termine che è stato utilizzato per prendere di mira, 
stigmatizzare e criminalizzare i bambini che non rientravano in certi standard di 
comportamento. Il termine è stato storicamente utilizzato, in particolare, per punire 
ragazze e giovani donne di colore che rifiutano o non si conformano a certi pregiudizi 
sessisti relativi al comportamento che ci si aspetterebbe da loro. Lo scorso anno 
abbiamo eliminato il termine dalla Legge sul tribunale per la famiglia (Family Court Act) 
e adesso facciamo un ulteriore passo in avanti eliminandolo anche dalla Legge 
sull'istruzione (Education Law). Sono grata ai sostenitori e agli attivisti dell’associazione 
Girls for Gender Justice' (Ragazze per la giustizia di genere) e di altri gruppi che si sono 
spesi per ottenere queste modifiche e alla mia collega deputata Reyes per aver 
collaborato con me alla stesura di questo importante provvedimento legislativo, e 
ringrazio la Governatrice Hochul per averlo convertito in legge."  
   
La deputata Karines Reyes ha dichiarato: "Purtroppo, molte delle leggi del nostro 
Stato risentono ancora di pregiudizi impliciti contro quelle stesse persone che noi 
cerchiamo di aiutare o di proteggere. Nella legge sull'istruzione, il termine 
'incorreggibile' viene utilizzato in modo scorretto per definire alcune persone che non 
riescono a comportarsi correttamente. Nessuno dovrebbe essere descritto in questo 
modo, ma specialmente non dovrebbero esserlo le nostre ragazze di colore e i giovani 
LGBTQ che sono spesso sono catalogati come irrecuperabili."   
   
Il provvedimento legislativo (S.6529/A.9391) vieta qualsiasi atto di discriminazione, 
intimidazione e ritorsione contro gli studenti di scuole private che presentano un 
reclamo o esercitano il loro diritto all'azione risarcitoria nei confronti delle stesse. 
L'attuale legge dello Stato prevede che gli studenti hanno il diritto di presentare un 
reclamo scritto contro il comportamento delle scuole private autorizzate dal 
Dipartimento dell'istruzione statale (State Education Department), oltre a prevedere il 
diritto all'azione risarcitoria in aggiunta alla procedura per la presentazione dei reclami 
del Dipartimento stesso. Tuttavia, la legge non prevede nessuna tutela contro le 
ritorsioni per gli studenti di scuole private o a pagamento. Firmando questa legge, la 
Governatrice Hochul ha ora esteso la tutela agli studenti di queste scuole, che non 
dovranno più subire atti di intimidazione o essere minacciati da amministratori o dirigenti 
scolastici senza scrupoli per aver esercitato un loro diritto.   
  
La senatrice dello Stato Toby Ann Stavisky ha dichiarato: "È importante che il 
legislatore tuteli i diritti di tutti gli studenti, non sono quelli di college e università 
pubbliche e indipendenti del nostro Stato, ma anche quelli delle scuole private. Questa 
legge garantisce agli studenti delle scuole private la possibilità di presentare reclami al 
Dipartimento dell'istruzione statale o di esercitare il diritto risarcitorio qualora ritengano 
di aver subìto una violazione dei loro diritti. Desidero ringraziare la Governatrice Hochul 
per aver continuato a mettere in primo piano gli interessi degli studenti di New York."   
  



La deputata Deborah Glick ha dichiarato: "Gli studenti hanno conquistato il diritto di 
presentare un reclamo scritto al Dipartimento dell'istruzione dello Stato di New York 
relativamente al comportamento delle loro scuole, ma i casi di studenti che subiscono 
intimidazioni o ritorsioni esistono, e il disegno di legge A.9391 aumenterà le tutele per 
questi studenti e contribuirà ad impedire un tale comportamento da parte di soggetti 
privi di scrupoli. Tutti gli studenti meritano che i loro diritti siano protetti e di essere 
tutelati da ogni molestia compiuta come atto di ritorsione, e sono lieta di vedere che 
tutto ciò è diventato legge."  
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