
Politica antirazzista

Gentili genitori o chi ne fa le veci
Il Ministero dell’istruzione condanna tutte le forme di razzismo e si impegna ad eliminare tutte le 
forme di discriminazione razziale nelle scuole pubbliche nel NSW. La Anti-Racism Policy (Politica 
antirazzista) del Ministero mira a far sì che nessun studente, dipendente, genitore o chi ne fa le 
veci o membro del pubblico sia vittima di episodi razzisti nell’ambiente scolastico.
La politica richiede a tutti i membri della comunità scolastica di collaborare a combattere il 
razzismo dimostrando rispetto per l’estrazione culturale, linguistica e religiosa del prossimo e 
mantenendo una condotta che promuova l’accettazione e l’armonia nell’ambiente scolastico.
Ogni scuola dispone di un collaboratore addetto alle denunce di episodi razzisti (Anti-Racism 
Contact Officer (ARCO)) che è dotato della necessaria preparazione per contribuire a combattere 
il razzismo e supportare la comunità scolastica ad evadere denunce di razzismo presso la scuola. 
Per maggiori informazioni sulla politica e sul ruolo dell’ARCO consultate Anti-Racism Policy - 
Information for parents and carers (Politica antirazzista – Informazioni per genitori o chi ne fa le 
veci).
Grazie del vostro contributo al mantenimento da parte nostra di un ambiente scolastico positivo in 
cui tutte le forme di razzismo sono condannate. Contattatemi se voi o vostro figlio o vostra figlia 
siete vittime di qualsiasi forma di razzismo, assistite a episodi di razzismo a danno di altri presso 
la nostra scuola oppure se desiderate maggiori informazioni o supporto.

Cordiali saluti.

Preside

Assistenza linguistica

Se desiderate maggiori informazioni e se vi serve un interprete per comunicare con la scuola 
o con il Preside, chiamate il Servizio telefonico interpreti al numero 131 450 e richiedete un 
interprete nella vostra lingua.
Date all’operatore il numero telefonico della scuola e l’operatore chiamerà la scuola e vi procurerà 
un interprete in linea che vi aiuterà a condurre la conversazione.
Il servizio interpreti vi sarà offerto a titolo gratuito.

Anti-racism policy letter to parents and carers - Italian 

https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0235
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer

