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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE DI ALYSSA (ALYSSA’S LAW)  
  

La normativa (S.7132B/A.10018) richiede alle scuole di considerare sistemi di 
allarme antipanico silenziosi come parte dei piani di sicurezza  

  
Vengono delineati i piani per una solida campagna di educazione pubblica sulla 

legge per l’attenzione ai segnali di allarme di recente ampliazione per tenere 
lontane le armi da individui pericolosi  

  
  
Oggi, la Governatrice Kathy Hochul ha firmato la Legge di Alyssa (S.7132B/A. 10018), 
che richiede alle scuole di considerare l'uso di sistemi di allarme antipanico silenziosi in 
fase di revisione e sviluppo dei loro piani di sicurezza scolastica. La Governatrice ha 
firmato il disegno di legge insieme ai genitori di Alyssa, Lori e Ilan Alhadeff, altri membri 
della famiglia di Alyssa, il Senatore Elijah Reichlin-Melnick, il membro dell'Assemblea 
Ken Zebrowski, il membro dell'Assemblea Mike Benedetto, il Sovrintendente del 
Distretto scolastico di Hampton Bays Lars Clemensen e il presidente della Federazione 
unita dei docenti (United Federation of Teachers) Michael Mulgrew.  
  
"Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto per far passare un pacchetto normativo 
a livello nazionale volto a contrastare il flagello della violenza da armi da fuoco, ma si 
tratta di una continua battaglia e non possiamo fermarci qui", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Continueremo ad adottare misure decise fino a quando ogni 
bambino di New York non sarà in grado perseguire un'istruzione in tutta sicurezza, 
senza il timore di inutili tragedie. Ecco perché sono orgogliosa di mettere nero su bianco 
la Legge di Alyssa, una legge reale e significativa che richiederà ai distretti scolastici di 
valutare sistemi in grado di salvare minuti preziosi, nonché vite, in caso di situazioni di 
tiratori attivi".  
  
"Garantire che i nostri studenti tornino a casa da scuola sani e salvi alla fine di ogni 
giornata è una delle nostre maggiori responsabilità come comunità", ha dichiarato il 
Vicegovernatore Delgado. "Firmando la Legge di Alyssa, la Governatrice Hochul 
fornisce ai distretti scolastici un ulteriore strumento per mantenere i bambini al sicuro e 
contrastare le sparatorie di massa nelle nostre scuole. Disporre di questa misura di 
sicurezza aiuterà a placare i timori dei genitori nel mandare i loro bambini a scuola ogni 
giorno".  
  



Nel febbraio del 2019, Alyssa Alhadeff rimase uccisa in una sparatoria di massa 
avvenuta presso la Marjorie Stoneman Douglass High School di Parkland, Florida. Sua 
madre e suo padre, Lori e Ilan Alhadeff, hanno creato una fondazione in sua memoria, 
e hanno sostenuto l'adozione di sistemi di allarme antipanico silenziosi negli edifici 
scolastici. L'installazione di un allarme direttamente collegato a tutte le forze dell'ordine 
presenti nell'area di una scuola permette di risparmiare minuti preziosi in una situazione 
con tiratori attivi e consente una risposta immediata della polizia.  
  
Questo disegno di legge richiede alle scuole di considerare l’utilità di tali sistemi nello 
sviluppare i loro piani di sicurezza scolastica a livello di distretto e di autorizzarne 
espressamente l’inclusione nei piani di sicurezza a livello di edificio. Questi sistemi di 
allarme antipanico hanno un costo di poche migliaia di dollari e possono essere 
implementati in aula attraverso un’app per smartphone.  
  
Dopo la tragedia di Uvalde, Texas, e tante altre in passato, questo disegno di legge 
costituisce un passo importante per rendere le scuole di New York più sicure. Questa 
misura contribuirà a garantire che, nell'orribile caso di violenza in una scuola, le forze 
dell’ordine possano rispondere il più rapidamente possibile, senza ritardi nella reazione 
di tutti gli agenti a disposizione. I minuti risparmiati nel tempo di risposta potrebbero 
salvare delle vite umane.  
  
Il senatore Elijah Reichlin-Melnick ha dichiarato: "La violenza da armi da fuoco ha 
distrutto la vita di troppe famiglie, ma la Legge di Alyssa è un passo importante per 
mantenere i nostri bambini al sicuro a scuola. Sono stupito dalla forza e dalla resilienza 
della mamma di Alyssa, Lori, e di tutta la sua famiglia, che hanno fatto del 
miglioramento della sicurezza scolastica la loro missione dopo aver perso la loro amata 
Alyssa nel 2018. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver firmato questa normativa. Il 
progresso contro la violenza da armi da fuoco è possibile, e New York è in prima linea".  
  
Il membro dell'Assemblea Kenneth Zebrowski Jr. ha dichiarato: "Mentre 
continuiamo ad assistere alle tragedie nelle scuole di tutto il Paese, gli allarmi 
antipanico sono un passo importante per garantire una rapida notifica dei soccorritori e 
dei servizi di emergenza, oltre a costituire una misura che tutte le scuole dovrebbero 
adottare. L'instancabile impegno della madre di Alyssa, Lori, di suo cugino Jadyn e della 
loro famiglia è stata cruciale oggi per far passare questo progetto, trasformandolo in 
legge. Questo statuto continuerà ad onorare la memoria di Alyssa. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver preso provvedimenti e firmato questo disegno di legge 
che renderà le nostre scuole più sicure per gli studenti di tutto lo Stato di New York".  
  
La madre di Alyssa, Lori Alhadeff, ha commentato: "L’approvazione della Legge di 
Alyssa da parte dello Stato di New York rappresenta un investimento reale nella vita 
degli allievi e dei docenti di tutto lo Stato. Il tempo è vita e onorare nostra figlia Alyssa in 
questo modo contribuirà a rendere le nostre scuole sicure".  
  
Il presidente della Federazione unita dei docenti, Michael Mulgrew, ha dichiarato: 
"In un momento in cui troppi politici stanno semplicemente parlando di violenza da armi 



da fuoco, la Governatrice Hochul sta agendo. Dal rafforzamento delle leggi sulle armi 
da fuoco dello Stato di New York al lavoro di oggi nel considerare la sicurezza nelle 
scuole e fornire una formazione significativa sui segnali di allarme agli educatori, la 
Governatrice Hochul è al fianco dei docenti e dei genitori per proteggere i nostri figli."  
  
Lars Clemensen, Sovrintendente del Distretto scolastico di Hampton Bays, ha 
dichiarato: "La sicurezza nelle scuole continua ad essere la priorità dei dirigenti 
scolastici. Strumenti come la Legge di Alyssa, l’Ordine di protezione da rischio estremo 
(Extreme Risk Protection Order, ERPO), le misure in merito alla sicurezza delle armi, la 
collaborazione le forze dell'ordine e le risorse per la salute mentale fanno tutti parte di 
un piano per la sicurezza scolastica che consente ai distretti di pianificare, adattare e 
costruire comunità scolastiche sicure. Ringrazio la Governatrice Hochul e l’Assemblea 
legislativa per il loro impegno appassionato riguardo questa importante problematica".  
  
Andy Pallotta, Presidente dei Docenti uniti dello Stato di New York (New York 
State United Teachers), ha dichiarato: "Un ambiente di apprendimento sicuro e 
accogliente è fondamentale per i nostri studenti, per il personale che lavora con loro e 
per le famiglie che si affidano al nostro sistema scolastico pubblico. È buon senso 
assicurarsi che i team di sicurezza scolastica stiano rivedendo tutti gli strumenti a loro 
disposizione volti a contribuire ad accelerare la risposta di emergenza in caso di crisi. 
La Governatrice Hochul e l’Assemblea legislativa hanno dimostrato una vera leadership 
in risposta a Buffalo, Uvalde e al trauma collettivo che le comunità scolastiche hanno 
affrontato e ci congratuliamo per il loro operato".  
  
Charles Dedrick, Direttore esecutivo del Comitato dei sovrintendenti scolastici 
dello Stato di New York (New York State Council of School Superintendents), ha 
dichiarato: "Le recenti tragedie di Buffalo e Uvalde hanno evidenziato una 
preoccupazione sempre presente per i sovrintendenti scolastici: possiamo garantire alle 
nostre comunità, e a noi stessi, che stiamo facendo tutto il possibile ogni giorno per 
mantenere i nostri studenti e dipendenti al sicuro? Abbiamo bisogno di collaborare con il 
governo statale e con le forze dell'ordine: non vediamo l'ora di lavorare insieme per 
informare i dirigenti dei distretti scolastici su come le nuove leggi statali possano aiutarci 
a raggiungere questo obiettivo".  
  
Dana Platin, Presidente dell'Associazione genitori-insegnanti (Parent-Teacher 
Association, PTA) dello stato di New York, ha dichiarato: "Durante questi tempi 
difficili, la concentrazione dello Stato di New York sul mantenere i nostri figli ed 
educatori al sicuro nelle scuole è benvenuta ed è giusta. Ci congratuliamo con la 
Governatrice Hochul e con i promotori di questa normativa fondamentale per essersi 
schierati dalla parte dei nostri bambini e dei nostri giovani; il PTA dello Stato di New 
York è dalla vostra parte".  
  
Robert Schneider, Direttore esecutivo Associazione dei consigli scolastici dello 
Stato di New York (New York State School Boards Association), ha dichiarato: 
"Sappiamo che i sistemi di allarme antipanico possono svolgere un ruolo importante nei 
protocolli di sicurezza di un distretto scolastico. Apprezziamo gli sforzi della 



Governatrice e dell’Assemblea legislativa per garantire che i distretti abbiano il potere di 
considerare il potenziale valore di tali sistemi e di decidere se l'installazione di allarmi 
antipanico possano costituire una precauzione di sicurezza appropriata per le loro 
scuole".  
  
Kevin Casey, Direttore esecutivo dell’Associazione degli amministratori scolastici 
dello Stato di New York (School Administrators Association of New York State), 
ha commentato: "Il passaggio della Legge di Alyssa dimostra come New York sia in 
prima linea nel rispondere alla richiesta dei dirigenti scolastici a livello nazionale di “fare 
qualcosa, qualsiasi qualcosa” per proteggere studenti ed educatori. Nel momento in cui 
la Governatrice firma questo disegno di legge, gli educatori e gli agenti delle forze 
dell'ordine dispongono di uno strumento in più per affrontare un tiratore attivo o una 
situazione violenta nelle nostre scuole. L’Associazione degli amministratori scolastici 
dello Stato di New York apprezza la leadership dimostrata dalla Governatrice Hochul e 
continua a sostenere azioni ancora più forti per proteggere le scuole di New York. Ogni 
studente deve sentirsi al sicuro nelle nostre scuole e gli educatori devono avere gli 
strumenti necessari per proteggere i nostri figli".  
  
David Little, Esq., Direttore esecutivo dell’Associazione delle scuole rurali (Rural 
Schools Association, RSA), ha dichiarato: "L’Associazione delle scuole rurali è lieta 
di sostenere un maggiore impegno per rafforzare la sicurezza degli studenti e del 
personale. Purtroppo, le pratiche attuali non sono riuscite a mettere un freno al 
fenomeno delle sparatorie scolastiche. Una notifica più rapida delle forze di polizia e del 
personale di emergenza non può che salvare vite umane e chiediamo la pronta 
attuazione di questa misura aggiuntiva. Siamo inoltre lieti di collaborare con i leader 
statali nel sensibilizzare maggiormente in merito alle nuove pratiche e politiche volte a 
fornire una protezione aggiuntiva a coloro che si trovano in un ambiente scolastico. La 
RSA si congratula con la Governatrice per aver affrontato questa crisi".  
  
Durante la firma del disegno di legge di giovedì, la Governatrice Hochul ha inoltre 
delineato i piani per il lancio di una solida e sfaccettata campagna di educazione 
pubblica nell’ambito della Legge per l’attenzione ai segnali di allarme dello Stato di New 
York di recente ampliazione, con un'attenzione specifica agli educatori e ai 
professionisti della salute mentale. Quest'estate, lo Stato collaborerà per fornire una 
serie di corsi di formazione, in presenza e online, destinati a consigli scolastici, 
sovrintendenti, insegnanti, professionisti in ambito scolastico, dirigenti e associazioni 
genitori-insegnanti. Questi corsi indicheranno chiaramente come e quando completare 
la documentazione necessaria per la compilazione di un Ordine di protezione da rischio 
estremo (ERPO), oltre a rispondere a eventuali domande.  
  
Inoltre, i leader statali convocheranno una serie di tavole rotonde rivolte in particolare 
alle forze dell'ordine locali e di Contea, in cui verranno descritte in dettaglio le nuove 
politiche e procedure richieste dalla legge e le migliori prassi per l'attuazione. Le tavole 
rotonde saranno guidate dalla Polizia statale e dal Consiglio comunale per 
l’addestramento della Polizia (Municipal Police Training Council) dello Stato di New 



York, che si trova all'interno della Divisione dei servizi di giustizia penale. Saranno 
inoltre sviluppati corsi di formazione per i professionisti dei call center per le emergenze.  
  
Lo Stato sta inoltre creando un pacchetto completo di materiali didattici digitali e fisici da 
presentare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Il pacchetto include un sito 
web sulla Legge per i segnali d’allarme revisionato con informazioni chiave per 
educatori e professionisti della salute mentale, annunci di pubblica utilità e contenuti 
social.  
  
Il 18 maggio 2022, La Governatrice Hochul ha firmato un Ordine esecutivo che impone 
alla Polizia di Stato di compilare un ERPO ogni volta che si presenta una causa 
probabile di credere che un individuo sia una minaccia per sé stesso o per gli altri.  
  
Il 6 giugno 2022, la Governatrice Hochul ha firmato un pacchetto normativo di portata 
storica per rafforzare le leggi sulle armi da fuoco, inclusa una sostanziale espansione 
della Legge per i segnali d’allarme. La normativa S.9113-A/A.10502 amplia la base di 
soggetti che possono compilare un Ordine di protezione da rischio (ERPO) per 
includere gli operatori sanitari che hanno esaminato un individuo negli ultimi sei mesi. 
La normativa modifica lo statuto delle licenze di porto d’armi da fuoco per garantire che 
le segnalazioni degli operatori della salute mentale in merito a individui potenzialmente 
pericolosi vengano attentamente considerate quando nel determinare se rilasciare una 
licenza di porto d’armi.  
  
Inoltre, la normativa impone alla polizia e ai procuratori distrettuali di archiviare le 
istanze ERPO dopo aver acquisito informazioni credibili secondo cui un individuo 
potrebbe assumere comportamenti suscettibili di causare gravi danni, sia a sé stesso 
che ad altri. Richiede alla Polizia statale e al Consiglio comunale per l’addestramento 
della Polizia di elaborare e diffondere politiche e procedure per identificare quando una 
petizione ERPO può essere perseguibile.  
  
L’estensione della Legge per i segnali d’allarme entrerà in vigore da mercoledì 6 luglio.  
  

###  
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