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…………………………………. 
 

Proposte di Legge e Risoluzioni presentate  
o approvate negli Stati Uniti contro l’applicazione di trattamenti  

psichiatrici e la somministrazione di farmaci ai bambini 
 

 
Nel 1999, il Dipartimento dell’Educazione dello Stato del Colorado approvò una risoluzione 

atta a creare precedente, che suggeriva al personale scolastico di servirsi di soluzioni di tipo 
accademico invece che farmacologico per risolvere problemi di comportamento, attenzione e 
apprendimento. Da allora, organi legislativi, direzioni scolastiche e organizzazioni nazionali hanno 
risposto alla necessità di proteggere i giovani da una classificazione arbitraria e forzata come casi 
psichiatrici, dalla somministrazione di psicofarmaci, e di controllare il tasso di prescrizioni ai 
giovani di stimolanti ed altri farmaci psicotropi.  

 
Nel 2001, in Connecticut e Minnesota furono approvate due leggi atte a creare precedente, le 

quali vietano al personale scolastico di obbligare i genitori o consigliare loro di somministrare 
psicofarmaci ai loro bambini, specialmente come requisito per poter rimanere nella scuola. E’ stato 
altresì necessario promulgare leggi per la protezione dei genitori dalla minaccia di procedimenti 
penali se rifiutano di sottoporre i propri figli a trattamenti con farmaci atti ad alterare la loro mente. 

 
1999. Una risoluzione del Dipartimento dell’Educazione dello Stato del Colorado dichiara: 

“Esistono episodi documentati di conseguenze altamente negative quando sono stati utilizzati 
psicofarmaci per problemi essenzialmente di disciplina, che possono essere messi in rapporto a 
mancanza di efficacia dei metodi accademici: si dispone che il Dipartimento dell’Educazione dello 
Stato dia istruzione al personale scolastico di servirsi di collaudate misure in ambito accademico o 
di direzione di classe per risolvere le difficoltà di comportamento, attenzione e apprendimento..” 

 
2000. Una risoluzione del Dipartimento dell’Educazione dello Stato del Texas raccomandava 

“che ai genitori vengano raccomandati come loro opzioni programmi come assistenza speciale, 
controllo della vista e dell’udito, controllo della nutrizione, visite mediche, test antiallergici, 
procedimenti disciplinari standard ed altri rimedi notoriamente efficaci e innocui…” 

 
2001: furono approvate quattro leggi negli Stati del Connecticut, Minnesota, North Carolina e 

Utah, e il corpo legislativo delle Hawaii approvò una risoluzione. La legge del Connecticut vieta al 
personale scolastico di consigliare l’uso di psicofarmaci per qualsiasi alunno. 

 
2002. L’Illinois e la Virginia hanno approvato leggi che prevedono una protezione simile a 

quella stabilita dalla legge del Connecticut. La legge dell’Illinois impone alle direzioni scolastiche 
di adottare e applicare metodologie che proibiscano azioni penali contro genitori o tutori che 
rifiutino di somministrare, o acconsentire alla somministrazione di psicofarmaci stimolanti ai 
bambini. 
In Virginia la legge dispone che il Dipartimento dell’Educazione formuli ed applichi regolamenti 
che proibiscano al personale scolastico di consigliare l’uso di psicofarmaci per qualsiasi studente.  
La Fondazione Nazionale delle Donne Legislatrici (NFWL) approvò una risoluzione che chiede al 
governo federale di promulgare, per le scuole che ricevono fondi federali, leggi o regolamenti che 
proteggano gli alunni contro l’essere oggetto di diagnosi errate o essere classificati come affetti da 



disordini mentali, e il ricevere forzosamente trattamenti con psicofarmaci come condizione per la 
loro educazione.  
Anche l’ American Legislative Exchange Council (ALEC) ha presentato due progetti di legge, uno 
contro l’obbligo da parte delle scuole verso i genitori di drogare i propri bambini (o il consiglio di 
farlo), e l’altro contro i test e questionari psicologici invasivi. 
 

2003: è stata presentata una proposta di legge federale (HR 1170) che stabilisce come 
condizione per ricevere fondi per qualsiasi programma o attività sotto l’egida dell’ U.S. Secretary of 
Education, che ciascuno Stato formuli e applichi direttive e procedure per vietare al personale 
scolastico di chiedere che ad un minore  vengano prescritte sostanze previste dalla sezione 202-c del 
“Controlled Substances Act” (21 U.S.C. 812-c), come condizione per poter frequentare la scuola o 
ricevere servizi. (Questo riguarda gli psicofarmaci che sono normalmente soggetti a disposizioni 
speciali a causa del loro potenziale pericolo di uso eccessivo e possibilità di dipendenza. Questi 
sono divisi in cinque gruppi, basati sulla loro potenziale pericolosità. Gruppo 1 significa che queste 
droghe posseggono una elevata pericolosità e negli Stati Uniti non sono ammesse all’uso medico, 
come eroina, LSD e messalina. Il Gruppo II comprende le droghe di uso medico, che hanno il più 
alto grado di pericolosità per abuso o dipendeza, come Ritalin, Concerta (metilfenilato), 
Dexedrina, morfina e cocaina; i Gruppi III e IV comprendono le droghe di uso medico normale, 
che hanno gradi minori di pericolosità e potenziale dipendenza, come Vicodin, Valium e farmaci da 
banco contro la tosse contenenti codeina). La proposta di legge HR 1170 fu approvata il 21 maggio 
2003, con una schiacciante maggioranza di 425 voti contro uno. Si trova oggi presso il Comitato 
Senatoriale per la Salute, l’Educazione, il Lavoro e le Pensioni. 

 
Fu anche aggiunto un emendamento alla proposta di legge 1350 della Camera dei 

Rappresentanti: “Emendamento alla legge del 2003 sul miglioramento dei risultati educativi dei 
bambini disabili”, il quale corregge e ripristina la legge sull’educazione dei disabili. Questo 
emendamento è intitolato: “PROIBIZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI 
PSICOFARMACI”, e sostanzialmente ricalca la HR 1170, ma concerne l’educazione speciale. La 
HR 1350 fu approvata dalla Camera il 30 aprile, e fu ricevuta dal Senato il 1 maggio 2003 e riferita 
al Comitato per la Salute, l’Educazione, Lavoro e Pensioni. 

 
A livello di Stato, nel 2003 quindici Stati hanno approvato proposte di legge o risoluzioni. Essi 

sono Alaska, California, Colorado, Hawaii, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, New 
Hampshire, New York, North Carolina, Oregon, Texas, Vermont, e West Virginia. Il Colorado 
approvò il 5 giugno 2003 una legge che fa obbligo alle direzioni scolastiche di adottare la linea 
d’azione di vietare al proprio personale di consigliare o richiedere l’uso di psicofarmaci per 
qualsiasi studente. 

 
1999: 
 

Stato Descrizione Presentata Situazione Approvata 
Colorado: 
Risoluzione del 
Dipartimento 
dell’Educazione 

Risoluzione che promuove l’uso di 
soluzioni accademiche per risolvere 
problemi di comportamento, 
attenzione e apprendimento in classe 

Ott. 1999 Approvata 11 nov.’99 

Comitato 
Nazionale dei 
Legislatori 
(Black Caucus) 

La risoluzione raccomanda fortemente 
un rilevamento su scala nazionale 
dell’uso di psicofarmaci e dei loro 
effetti sui bambini. 

12 gen. ‘99 Approvata 12 mar.‘99 

                        
 



                 
2000: 
 

Stato Descrizione Presentata Situazione Approvata 
Georgia 
R 1079 

L’Assemblea Generale della Georgia 
istituisce la Commissione per i 
Trattamenti Psichiatrici dei bambini in 
età scolare, per controllare l’uso e gli 
effetti degli psicofarmaci sui bambini, 
e per emanare istruzioni per il 
miglioramento del monitoraggio della 
quantità di prescrizioni di tali farmaci.     

16 feb.’00 Approvata 1 mag.’00 

Texas 
Risoluzione 
della 
Commissione 
dello Stato per 
l’Educazione 

Risoluzione che invita il personale 
scolastico locale ad applicare 
collaudate soluzioni accademiche e/o 
istituzionali per la soluzione dei 
problemi di comportamento, 
attenzione ed apprendimento, come 
visite mediche, esami dell’udito e 
della vista ecc., notoriamente efficaci 
e innocue.    

1 nov.’00 Approvata 3 nov.’00 

Washington 
HB 2919 

Decreto relativo all’uso di 
“prescrizioni” di psicofarmaci su 
minori sotto custodia dello Stato, e per 
la rilevazione del numero di minori 
oggetto di diagnosi e “cure” 
psichiatriche. 

21 gen.’00 Approvata 24 mar.’00 

 
2001: 
 

Stato Descrizione Presentata Situazione Approvata 
Connecticut 
AB 5701 

Vieta al personale scolastico di 
consigliare l’uso di psicofarmaci per 
qualsiasi minore. Il rifiuto da parte di 
un genitore o tutore di somministrare, 
o di consentire alla somministrazione 
di psicofarmaci o eccitanti ad un 
minore non costituisce motivo per la 
presa in consegna del minore da parte 
dei servizi sociali.  

12 gen.’01 Approvata 28 giu.’01 

Hawaii 
Risoluzione 
SC 92 

Richiede al Dipartimento della Salute, 
congiuntamente al Dipartimento per 
l’Educazione, di cercare ed esaminare 
alternative non farmacologiche per 
fronteggiare le difficoltà di 
apprendimento e di comportamento 
dei minori.   

14 mar.’01 Approvata 12 apr.’01 

Minnesota 
HB 478 

Il rifiuto da parte dei genitori di 
somministrare droghe stimolanti ad un 
minore non costituisce negligenza 

1 feb.’01 Approvata 1 mag.’01 



nella sua educazione. La legge 
stabilisce che il minore non è tenuto 
ad assumere tali droghe come 
condizione per la riammissione alla 
scuola dopo esserne stato sospeso. 
Inoltre prevede un sistema di 
monitoraggio e rapporto sul numero di 
minori dello Stato classificati 
ADD/ADHD e che assumono tali 
farmaci, sistema che evidenzi anche 
quali pressioni siano state esercitate 
sulle famiglie che sottopongono i 
minori a queste cure.  

North Carolina 
SB 542 

Richiede la costituzione di un database 
su scala statale sulla somministrazione 
di psicofarmaci ai minori che ricevono 
servizi da parte dello Stato.  

19 mar.’01 Approvata 25 
mag.’01 

Utah 
HB 170 

Modifica la definizione di 
“comprovati maltrattamenti sui 
minori”, mediante l’esclusione della 
mancata somministrazione di 
psicofarmaci o di un ciclo di cure se al 
genitore non è stata prospettata 
l’opportunità di richiedere una visita 
fisica; autorizza la Divisione dei 
Servizi alle Famiglie e ai Minori a 
denunciare all’autorità competente a 
rilasciare le licenze chi non sia in 
possesso della licenza di esercizio di 
attività mediche, e che abbia espresso 
un giudizio di carattere medico 
consigliando la somministrazione di 
psicofarmaci a minori. 

26 gen.’01 Approvata 15 mar.’01 

 
2002: 
 

Stato Descrizione Presentata Situazione Approvata 
Illinois 
SB 1718 

Invita i consigli direttivi scolastici ad 
adottare e applicare normative dirette 
a vietare azioni disciplinari basate in 
tutto o in parte sul rifiuto da parte dei 
genitori o tutori di uno studente a 
somministrare o consentire alla 
somministrazione a questi di droghe 
eccitanti o psicotrope. 

10 gen.’02 Approvata 16 lug.’02 

Virginia 
HB 90 

Invita il Dipartimento dell’Educazione 
a sviluppare e applicare normative atte 
a vietare al personale scolastico di 
suggerire l’uso di psicofarmaci su 
qualsiasi studente. Lo studente non 
può essere esaminato da un medico 

31 gen.’02 Approvata 1 apr.’02 



senza l’autorizzazione scritta dai 
genitori. 

Risoluzione 
della 
Fondazione 
Nazionale delle 
Donne 
Legislatrici 

La Fondazione Nazionale delle Donne 
Legislatrici (NFWL) richiede 
urgentemente al Governo Federale di 
approvare, per quanto concerne le 
scuole che ricevono fondi federali, 
leggi o regolamenti atti a proteggere i 
minori dall’essere oggetto di diagnosi 
errate e di essere stigmatizzati come 
affetti da disordini mentali, e obbligati 
all’assunzione di psicofarmaci come 
condizione per la loro educazione. 

23 nov.’02 Approvata 23 nov.’02 

Texas 
HB 320 

Il rifiuto a somministrare o consentire 
alla somministrazione di psicofarmaci, 
o a qualsiasi altro trattamento 
psichiatrico o psicologico ad  un 
minore non costituisce di per se stesso 
negligenza.  

20 dic.’02 Presentata 
20 dic.’02 

 

 
2003: 
 

Stato Descrizione Presentata Situazione Appr. 
Legge federale 
HR 1170 

Come condizione per l’assegnazione 
di fondi per qualsiasi programma o 
attività gestita dal Segretario 
dell’Educazione, ciascuno Stato dovrà 
sviluppare ed applicare politiche e 
procedure dirette a vietare al 
personale scolastico di richiedere che 
ad un minore vengano prescritte 
sostanze comprese nella sezione 202-c 
della Legge sul Controllo dei Farmaci 
(21 U.S.C. 812-c), come condizione 
per l’ammissione alla scuola o il 
ricevimento di servizi.  

11 mar. ‘03 Approvata dal 
Parlamento il 21 
mag. ’03. 
Presentata al 
Senato e passata 
al Comitato per 
la Salute, 
Educazione, 
Lavoro e 
Pensioni il      
22 mag. ’03 

 

Emendamento 
alla legge 
federale 
HR 1350 

Emendamento alla legge federale HR 
1350 sulla riabilitazione dei disabili: 
“L’organizzazione statale della 
educazione formula ed applica 
procedure atte a vietare al personale 
scolastico di richiedere che ad un 
minore vengano prescritte sostanze 
previste nella sezione 202-c della 
Legge sul Controllo dei Farmaci (21 
U.S.C. 812-c), come condizione per 
l’ammissione alla scuola o il 
ricevimento di servizi”. 

10 apr.’03 Approvata dal 
Parlamento il 30 
apr. ’03. 
Presentata al 
Senato e 
presentata al 
Comitato per la 
Salute, 
Educazione, 
Lavoro e 
Pensioni in data 
1 mag. ‘03 

 

Alaska 
SB 5 

Vieta al personale scolastico di 
consigliare o richiedere che un minore 
assuma un farmaco psicotropo come 

10 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato per la 
Salute, 

 



condizione per la frequenza ad una 
scuola pubblica. Vieta inoltre di 
sporgere denuncia alle autorità per 
sospetti maltrattamenti, basata 
unicamente sul rifiuto da parte dei 
genitori o tutori di permettere che al 
minore venga somministrato un 
farmaco psicotropo o che questi sia 
sottoposto a trattamenti psichiatrici, 
psicologici o relativi al 
comportamento. Vieta inoltre ai 
tribunali di istruire giudizi per 
abbandono o maltrattamenti, basati 
unicamente sulle argomentazioni 
stesse.  

l’Educazione, i 
Servizi Sociali e 
le Finanze 

California 
AB 1424 

Il rifiuto di un genitore o tutore di 
somministrare o consentire alla 
somministrazione ad un minore di 
farmaci o trattamenti medici non 
costituisce per se stesso motivo per la 
sottrazione del minore alla custodia 
del genitore o tutore. 

21 feb. ‘03 Presentata al 
Comitato di 
Sanità 
7 apr. ‘03 

 

Colorado 
HB 1172 

Dispone che la direzione scolastica 
adotti una linea d’azione tale da 
vietare al personale scolastico di 
consigliare o richiedere che uno 
studente assuma psicofarmaci quale 
requisito per l’ammissione alla scuola.   

15 gen. ’03 Approvata 5 giu. 
‘03 

Hawaii 
HB 272 

Vieta al personale del Dipartimento di 
Sanità di richiedere, consigliare o 
suggerire che uno studente assuma 
psicofarmaci come requisito per 
l’ammissione alla scuola. 

17 gen. ‘03 Approvata in 
prima lettura il 
21 gen. ‘03 

 

Hawaii 
SB 981 

Duplica la legge federale 274 del 
Senato, che richiede il Dipartimento di 
Sanità, con la collaborazione del 
Dipartimento per l’Educazione, riporti 
annualmente, per 5 anni, il numero di 
studenti soggetti a diagnosi di 
ADD/ADHD, il numero di tali minori 
che ricevono educazione differenziata, 
ed a quanti di essi sono stati prescritti, 
e quanti assumono psicofarmaci.  

21 gen. ‘03 Approvata in 
prima lettura il 
21 gen. ‘03 

 

Hawaii 
HB 275 

Dispone che il Dipartimento di Sanità 
e il Dipartimento dell’Educazione 
riesaminino la legittimità delle 
diagnosi di ADD/ADHD 
nell’assegnazione dei minori alle 
categorie dei soggetti a problemi di 
attenzione e di iperattività.. 

17 gen. ‘03 Approvata in 
prima lettura il 
21 gen. ‘03 

 

Hawaii Duplica la legge federale HB 275 per 21 gen. ‘03 Approvata in  



SB 275 il Senato; dispone che il Dipartimento 
di Sanità e il Dipartimento 
dell’Educazione riesaminino la 
legittimità delle diagnosi di 
ADD/ADHD nell’assegnazione dei 
minori alle categorie dei soggetti a 
problemi di attenzione e di 
iperattività. 

prima lettura il 
21 gen. ‘03 

Indiana 
HB 1974 

Vieta agli insegnanti di tentare di 
indurre un genitore o tutore a 
procurare farmaci psicotropi per 
minori, e vieta che uno studente sia 
obbligato ad assumere un farmaco 
psicotropo come condizione per essere 
riammesso alla scuola dopo una 
sospensione per problemi di 
comportamento. 

23 gen. ‘03 Si trova tuttora 
presso il 
Comitato 
Federale per 
l’Educazione in 
data 23 gen.’03. 
Il deputato 
Reske è stato 
aggiunto come 
coautore il  
18 feb. ’03. 

 

Kentucky 
HJR 67 

Risoluzione congiunta del governo 
federale; vista la preoccupazione 
causata dagli effetti degli 
psicofarmaci, e l’aumento delle 
prescrizioni, di tali farmaci ai minori, 
stabilisce di richiedere al 
Dipartimento di Sanità del Kentucky 
di fornire al personale scolastico 
informazione e addestramento circa 
l’uso dei farmaci psicotropi; sollecita 
il Comitato per le Famiglie e dei 
Minori ad adottare provvedimenti per 
assicurare che il rifiuto di un genitore 
di somministrare ad un minore 
farmaci psicotropi non costituisca per 
se stesso motivo di accusa di 
abbandono o maltrattamento.  

10 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato per la 
Salute e il 
Welfare il  
18 feb. ‘03 

 

Massachusetts 
SB 674 

Dispone che i medici, prima di 
prescrivere psicofarmaci ad un 
minore, facciano leggere al genitore o 
tutore, o gli comunichino 
verbalmente, nel caso che questi non 
sia in grado di capire la 
comunicazione scritta, piena 
informazione sul farmaco prescritto, 
ricavata dal Physician’s Desk 
Reference Family Guide to 
Prescription Drugs, e ottengano una 
dichiarazione scritta che tale 
informazione, inclusi gli effetti del 
farmaco, sia stata compresa. Questa 
dichiarazione scritta dovrà essere 

1 gen. ‘03 Al Comitato per 
la Salute 
1 gen. ‘03 

 



conservata in archivio, allegata al 
fascicolo personale dello studente.    

Massachusets 
SB 811 

Il rifiuto di un genitore o tutore di 
somministrare ai figli farmaci 
psicotropi, o di permettere che questi 
ricevano trattamenti di salute mentale 
non potrà essere considerato 
negligenza. 

1 gen. ‘03 Presentato al 
Comitato 
congiunto per i 
servizi sociali e 
gli anziani, e 
messo a ruolo al 
Senato col n. 
703 del             
1 gen. ’03 

 

Massachusets 
SB 2227 

L’autorità del comitato scolastico (la 
direzione del sistema cittadino di 
istruzione pubblica, incaricato di 
applicare le politiche educative dello 
Stato), o di qualsiasi insegnante, 
consigliere od ogni altro agente del 
comitato scolastico, non comprende il 
diritto di richiedere che uno studente 
sia sottomesso a cure con farmaci 
psicotropi per poter frequentare la 
scuola o rimanere nella stessa, o il 
diritto di raccomandare o consigliare 
l’uso di qualsiasi farmaco psicotropo 
su un minore.  

1 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato per 
l’Educazione, le 
Arti e le 
discipline 
classiche:  
1 gen. ‘03 

 

Michigan 
HB 4024 

Istituisce un comitato consultivo sugli 
psicofarmaci, allo scopo di 
investigare, compilare un rapporto e 
suggerire le procedure relative all’uso 
di psicofarmaci sui minori.  

28 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato per le 
Famiglie e i 
Minori:  
28 gen. ‘03 

 

Michigan 
HB 4025 

Vieta agli insegnanti di formulare 
diagnosi mediche a proposito del tipo 
o disordine di comportamento di un 
minore, o di suggerire che al minore 
venga prescritto e che debba assumere 
uno psicofarmaco. 

28 gen. ‘03 Approvata dal 
Parlamento in 
data 8 mag. ’03 
e presentata al 
Comitato 
Senatoriale 
sull’Educazione: 
13 gen. ‘03 

 

New Hampshire 
HB 551 

Il rifiuto di un genitore o tutore di 
somministrare o consentire alla 
somministrazione di qualsiasi 
psicofarmaco ad un minore, non potrà 
per se stesso costituire motivo per 
prendere il minore in custodia, o 
perché il tribunale ordini che venga 
preso in custodia.  

9 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato 
legislativo per 
l’infanzia e le 
famiglie: 
9 gen. ‘03 

 

New York 
AB 2955 

Promulga una “Legge sui diritti di 
genitori e figli”, in forza alla quale 
tutto il materiale informativo usato 
nell’ambito di qualsiasi “ricerca 
psichiatrica o psicologica, 

3 feb. ‘03 Presentata al 
Comitato per 
l’Educazione: 
3 feb. ‘03 

 



sperimentazione, programma o 
progetto” in atto nelle scuole 
elementari o secondarie, dovrà essere 
a disposizione per la consultazione da 
parte dei genitori o tutori; vieta inoltre 
programmi e progetti aventi lo scopo 
di rivelare affiliazioni politiche, 
credenze e pratiche religiose, 
comportamenti e atteggiamenti 
sessuali ed altre informazioni 
riservate.  

New York 
AB 3563 

Il decreto modifica la legge 
sull’educazione con la proibizione, 
per tutto il personale scolastico e i 
distretti scolastici, di consigliare o 
raccomandare l’uso di psicofarmaci su 
qualsiasi minore.  
Qualsiasi membro del personale dei 
distretti scolastici dichiarato colpevole 
di quanto sopra potrà essere accusato 
del delitto di abuso professionale 
relativo alla pratica della medicina 
senza licenza. 
Il rifiuto da parte di un genitore o 
tutore di somministrare, o di 
consentire alla somministrazione di 
psicofarmaci ad un minore non potrà 
per se stesso costituire  motivo per 
un’inchiesta o per la presa in custodia 
del minore da parte dei Servizi di 
Protezione dell’Infanzia. 

6 feb. ‘03 Presentata al 
Comitato per 
l’Educazione: 
6 feb. ‘03 

 

North Carolina 
HB 943 

Vieta al personale scolastico di 
consigliare o richiedere l’uso di 
psicofarmaci o stimolanti del sistema 
nervoso centrale per alcun minore. 
Tutti i comitati scolastici dovranno 
adottare ed applicare procedure a 
questo fine. 

8 apr. ‘03 Approvata il  
30 apr. ’03. 
Presentata al 
Comitato 
Senatoriale per 
la Salute e le 
Risorse Umane 
il 1 mag. ’03 

 

Oregon 
SB 456 

Amministratori, insegnanti, consiglieri 
o infermieri di ogni scuola pubblica, 
degli asili nido al grado 12, non 
possono suggerire che uno studente 
richieda la prescrizione di un farmaco 
indicato per influenzare od alterare i 
processi mentali, gli stati d’animo o il 
comportamento dello studente.  

24 feb. ‘03 Approvata dal 
Senato e 
presentata alla 
Camera il        
23 mag. ‘03 

 

Texas 
HB 1070 

Il rifiuto da parte di un genitore o 
tutore di rilasciare autorizzazione 
scritta ad un dipendente di un distretto 
scolastico per effettuare un esame 

24 feb. ‘03 Presentata al 
Comitato per 
l’Educazione 
Pubblica: 

 



psicologico, test o trattamento, o di 
permettere a personale scolastico di 
somministrare farmaci psicotropi non 
costituisce negligenza o 
maltrattamento verso un minore. 
Qualsiasi dipendente di un distretto 
scolastico che usi o minacci di usare il 
rifiuto di un genitore come motivo di 
denuncia di negligenza o 
maltrattamenti è passibile di essere 
accusato di condotta contraria alla 
legge di classe A, e il genitore può 
portare in giudizio il dipendente della 
scuola. 

24 feb. ‘03 

Texas 
HB 1406 

Un dipendente di un distretto 
scolastico non può richiedere che uno 
studente usi un farmaco psicotropo o 
subisca una visita psichiatrica, o si 
serva del rifiuto di un genitore a 
consentire la somministrazione di uno 
psicofarmaco o una visita psichiatrica 
ad uno studente come motivazione per 
proibire allo studente di frequentare la 
scuola o attività collegate ad essa. 

27 feb. ‘03 Approvata sia 
dalla Camera 
che dal Senato, 
e presentata al 
Governatore in 
data 3 giu. ‘03 

 

Vermont 
SB 30 

Nessuna scuola potrà richiedere che 
un minore assuma farmaci psicotropi 
come condizione per poter frequentare 
la scuola; i genitori o tutori potranno 
essere o meno d’accordo a che il 
minore assuma psicofarmaci; la legge 
vieta il possesso illegale di 
metilfenilato (Ritalin), sotto pena di 
reclusione o di una multa fino a 
$2000. 

23 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato 
Senatoriale per 
l’Educazione in 
data 24 gen. ’03 

 

West Virginia 
SB 122 

Dispone che le scuole pubbliche 
applichino le disposizioni delle leggi 
federali in materia di rilascio o 
richiesta di determinate informazioni 
circa gli studenti e le loro famiglie in 
rapporto a servizi di cure mentali o 
sanitarie. 
A nessuno studente può essere 
richiesto di sottomettersi a trattamenti 
psicologici o psichiatrici o procedure 
sperimentali, compresi questionari o 
test, senza il consenso informato dei 
genitori. Questi hanno il diritto di 
escludere i figli da tali raccolte di dati 
e test concernenti credenze o 
affiliazioni religiose, culturali, 
politiche o morali. 

10 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato 
Senatoriale per 
l’Educazione in 
data 10 gen. ‘03 

 



West Virginia 
HB 2111 

Divieto per gli insegnanti e per altro 
personale scolastico di suggerire che 
uno studente abbia bisogno di 
trattamento o visita psichiatrica, o di 
farmaci psicotropi od altri farmaci tali 
da produrre alterazioni del carattere. 

10 gen. ‘03 Presentata al 
Comitato per 
l’Educazione 
del Parlamento 
in data  
10 gen. ‘03 

 

 


