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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AUMENTO DEL FINANZIAMENTO A 

SOSTEGNO DELLE SCUOLE SPECIALI 
 

L’aumento del quattro per cento aiuterà le scuole frequentate da studenti con 
alcune delle disabilità più complesse 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che gli istituti educativi speciali 
riceveranno un aumento del 4% sui tassi di rimborso. Questo aumento è destinato a 
scuole statali frequentate da circa 13.5000 studenti con necessità molteplici e 
complesse, come disabilità emotive o fisiche, problemi di salute mentale, traumi e 
abuso di sostanze, oppure implicazioni con la giustizia minorile, i servizi sociali o il 
sistema di tutela dell’infanzia. 
 
“Gli istituti educativi speciali erogano servizi straordinari agli studenti con esigenze 
didattiche singolari”, ha riferito il governatore Cuomo. “Questa misura riconosce 
l’importante contributo dato da questi educatori per aiutare i bambini con bisogni 
particolari a raggiungere il successo, e noi siamo fieri di dare loro il nostro sostegno”.  
 
Oltre all’adeguamento del 4% rispetto al costo della vita, oggi sono state attuate misure 
che proseguono l’azione delle riforme approvate due anni fa per stabilizzare e 
migliorare il processo di definizione dei tassi di rimborso per le scuole obbligatorie. 
L’amministrazione è anche impegnata a collaborare con il Dipartimento dell’Istruzione 
statale e gli istituti educativi, per sviluppare il nuovo salario minimo. Gli istituti saranno 
rimborsati per i costi salariali diretti e marginali, nel quadro dello stanziamento 
promulgato, tramite gli adeguamenti delle rette scolastiche. I tassi saranno modificati 
prima dell’entrata in vigore del nuovo requisito sul salario minimo, il 1° gennaio 2017.  
 
Benché la maggior parte degli studenti delle scuole speciali riceva servizi dai propri 
distretti scolastici, quelli che frequentano le scuole interessate da questo aumento sono 
stati assegnati agli istituti dal Comitato per l’educazione speciale di ciascun distretto, 
come ultima risorsa per la continuità del servizio. Le strutture educative offrono forme di 
sostegno che si estendono ben oltre i servizi educativi. Le scuole destinatarie di questa 
misura includono: 

• Le Scuole 853, il cui nome fa riferimento al Capitolo 853 della Legge educativa 
del 1976. Questi istituti sono gestiti da agenzie private, e offrono programmi 
scolastici diurni e/o residenziali agli studenti con disabilità. Attualmente sono 
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attive 130 scuole di questo tipo, che sono frequentate da migliaia di studenti. 
L’elenco di queste scuole può essere consultato qui. 

• I Distretti scolastici a statuto speciale: scuole pubbliche istituite da un intervento 
speciale dell’Assemblea legislativa, allo scopo di fornire servizi didattici a 
studenti che risiedono in strutture di assistenza all’infanzia. Esistono dieci 
scuole di questo genere, frequentate da centinaia di studenti. L’elenco di 
queste scuole può essere consultato qui.  

 
Il leader della maggioranza al Senato, John Flanagan, ha dichiarato: “Le scuole 
che beneficeranno di questo stanziamento sono vitali per gli studenti più vulnerabili del 
nostro Stato: applaudo il governatore Cuomo per aver lavorato con noi al fine di dare 
loro un sostegno maggiore. Aumentando il finanziamento per queste scuole il nostro 
Stato sta dimostrando l’impegno a sostenere gli sforzi degli istituti, e sta comunicando 
agli studenti e alle famiglie che stiamo lavorando per consentire loro di accedere alle 
migliori opportunità per il futuro”. 
 
Lo speaker dell’Assemblea Carl Heastie ha commentato: “Questo finanziamento è 
una priorità inamovibile della Maggioranza all’Assemblea: consentirà alle nostre scuole 
di ridurre gli ostacoli all’apprendimento, garantendo che i bisogni speciali di ogni 
studente siano soddisfatti. Assicurare l’accesso equo di ogni studente newyorkese a un 
sistema educativo di alta qualità è cruciale per costruire il migliore futuro possibile per 
tutti i newyorkesi”. 
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