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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER PROTEGGERE GLI 

STUDENTI E AMPLIARE LE LEGGI ANTI-MANOMISSIONE 
  

Il Governatore Cuomo ha firmato oggi una normativa che implementa ulteriori protezioni 
per gli studenti e amplia la portata delle leggi anti-manomissione per proibire l’alterazione 
illegale di qualsiasi documento scolastico ufficiale in qualsiasi scuola primaria, intermedia, 
superiore o università nello Stato. 
  
“Questi documenti possono gettare le basi per l’intero futuro di uno studente e New York 
deve fare qualsiasi cosa per proteggere la loro integrità e privacy”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con questa legge, assicuriamo che le tutele a norma di legge si 
evolvano insieme al nostro sistema scolastico e che le nostre autorità abbiano gli 
strumenti di cui hanno bisogno per tutelare i newyorkesi.” 
  
La legge precedente proibiva la modifica illegale di voti, crediti e premi sui documenti di 
uno studente. Tuttavia, altri documenti che sono ora d’uso comune - fra cui risultati di 
esame, misure disciplinari, e determinazioni di disabilità - non sono coperti. Questo 
disegno di legge, (S.5273-A/A.2093-B), stabilisce che l’alterazione intenzionale di un 
documento scolastico ufficiale è un reato. In aggiunta, gli individui con licenza rilasciata 
dal Dipartimento dell’istruzione dello Stato (State Education Department) che sono in 
violazione di questa nuova legge saranno soggetti ad ulteriori misure disciplinari. 
  
Il Senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: “Questa nuova legge aiuta a preservare la 
natura privata del documento ufficiale di uno studente, consentendo ai giovani newyorkesi 
e alle loro famiglie di essere sicuri che le proprie informazioni e documenti saranno 
tutelati. Sono fiero di aver appoggiato questo disegno di legge, e ringrazio il Governatore 
Cuomo per aver firmato e approvato questa importante normativa”. 
  
La deputata Amy Paulin ha dichiarato: “La manomissione di documenti ufficiali di uno 
studente potrebbe danneggiare il futuro dello studente e non sarà tollerato. Con questa 
nuova legge, aiutiamo ad ampliare maggiormente le tutele agli studenti di New York - mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per aver firmato questo disegno di legge volto a 
proteggere i diritti dei nostri studenti”. 
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