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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA IL PROGRAMMA PILOTA DI SICUREZZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA 

PRIMARIA MUTUALINK K-12 NELLE CONTEE DI ROCKLAND E ONEIDA 

 

La nuova tecnologia consente ai primi soccorritori di accedere immediatamente alle apparecchiature 

di comunicazione delle scuole, per ridurre i tempi di attesa durante un’emergenza 

 

Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo programma pilota per la sicurezza nelle 

scuole primarie, denominato Mutualink K-12, che sarà introdotto in 20 scuole pubbliche nelle contee di 

Oneida e Rockland verso la fine del mese. Mutualink K-12 è una nuova tecnologia concepita per 

migliorare le comunicazioni e la condivisione di informazioni tra le scuole partecipanti e i primi 

soccorritori locali nel corso di un’emergenza. Sarà introdotta dall’Ufficio delle comunicazioni 

interoperabili e d’emergenza della Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato di 

New York, congiuntamente a ciascun ufficio di sceriffo di contea o ufficio di gestione delle emergenze.  

 

“In un’emergenza, pochi secondi possono essere decisivi per evitare una tragedia” ha ricordato il 

Governatore Cuomo. “Questa nuova tecnologia rappresenta un ulteriore passo che stiamo 

intraprendendo per proteggere meglio gli studenti e garantire ai primi soccorritori e alle forze 

dell’ordine un accesso rapido a informazioni accurate. Sono ansioso di assistere ai risultati di questo 

programma pilota”. 

 

Mutualink K-12 è una soluzione di comunicazioni multimediali basata su IP, per la gestione di episodi in 

base all’evento: consente la condivisione di informazioni in tempo reale, in formato vocale, video, dati e 

sms, tra scuole e soccorritori d’emergenza. Le radio, i telefoni e i dispositivi mobili della scuola sono 

collegati a sistemi di smistamento d’emergenza, in modo da avvisare immediatamente i soccorritori e 

consentire che arrivino in loco più rapidamente, snellendo pertanto la procedura di intervento 

d’emergenza ed eliminando perdite di tempo durante le ritrasmissioni di telefonate ed errori di 

messaggio. Mutualink propone anche la funzione “pulsante panico” che, una volta attivata dalla scuola, 

fornisce alle forze dell’ordine l’accesso istantaneo alle comunicazioni delle scuole.  

 

Le contee di Rockland e Oneida avranno ciascuna 10 scuole partecipanti all’esperimento pilota. Le 

scuole sono state scelte dalle rispettive contee. 
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Per maggiori informazioni su Mutualink e sulla piattaforma Mutualink K-12, è possibile visitare la pagina 

http://www.mutualink.net/Mutualink-School-Program.asp 

 

Il Commissario del DHSES Jerome M. Hauer ha spiegato: “Informazioni precise e una conoscenza della 

situazione sono elementi critici in qualsiasi caso d’emergenza. Questa piattaforma consentirà alle forze 

dell’ordine e ai responsabili delle emergenze di accedere in tempo reale a comunicazioni vocali, video e 

dati, in modo da poter assumere decisioni intelligenti e tempestive sulle modalità di intervento rapido su 

qualsiasi situazione d’emergenza”.  

 

Il Capo del consiglio della contea di Oneida Anthony J. Picente, Jr. ha rimarcato: “Uno dei ruoli più 

importante che il Governo di contea svolge riguarda la sicurezza pubblica. Questo programma persegue 

l’obiettivo di garantire la costante sicurezza dei bambini e siamo lieti di essere stati scelti per partecipare 

all’esperimento pilota. La scuola può essere in pericolo per tanti eventi, dalla presenza di una persona 

che spara a condizioni meteo estreme, in ogni caso questo programma consentirà alle forze dell’ordine e 

ai primi soccorritori di acquisire più facilmente informazioni in tempo reale in formato audio, video e 

data, per intervenire rapidamente e nel modo corretto di fronte a una situazione d’emergenza”. 

 

Lo sceriffo della contea di Rockland, Louis Falco, III ha rimarcato: “Il compito principale di un governo 

consiste nel garantire la sicurezza dei nostri residenti e nessuno è più importante dei nostri bambini. 

Questo progetto consentirà alle scuole di condividere in tempo reale informazioni in formato audio, 

video e dati con le forze dell’ordine a livello di contea, città e paese, perché possano intervenire rispetto 

agli episodi nel modo più efficace possibile, mentre si adoperano per limitare la situazione 

d’emergenza”. 
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