
Ministero dell’istruzione del NSW

Appealing a suspension or expulsion
Parent/carer factsheet

Ricorso contro una sospensione o espulsione
Scheda informativa per genitori o chi ne fa le veci

Cos’è un ricorso?
Con un ricorso Lei chiede che una decisione venga 
riesaminata. Lei presenta un ricorso quando non è 
soddisfatto/a di una decisione che è stata presa.

Come faccio a presentare ricorso contro una 
sospensione o espulsione?
Lei può presentare ricorso contro una sospensione o 
espulsione se ritiene che il Preside abbia preso una 
decisione ingiusta o non abbia seguito le corrette 
procedure. Studenti, genitori o chi ne fa le veci possono 
compilare un modulo di ricorso.

I ricorsi si possono presentare all’Education Office, cioè 
al provveditorato agli studi. Il provveditorato di zona può 
aiutarLa a capire la procedura. Può anche aiutarLa a 
scrivere il ricorso. La scuola di Suo figlio/Sua figlia può 
fornirLe informazioni su come contattare l’Education 
Office di zona.

Per ogni decisione si può presentare un solo ricorso. 
Una decisione in merito al ricorso verrà presa da un 
Director, Educational Leadership o da un Executive 
Director, School Performance e saranno necessari dai 
15 ai 20 giorni scolastici perché il ricorso venga evaso. 
Lei verrà contattato/a quando il ricorso viene presentato 
e una decisione viene presa. Se Le servono maggiori 
informazioni, può contattare l’Education Office di zona 
presso il quale il ricorso è stato presentato.

Esito di un ricorso contro una sospensione

Se il ricorso contro una sospensione viene accolto e il 
soggetto che ha preso la decisione concorda con la Sua 
richiesta, il Preside La contatterà per sincerarsi che Suo 
figlio/Sua figlia rientri a scuola il prima possibile.  
La decisione in merito al ricorso sarà annotata 
nel fascicolo personale di Suo figlio/Sua figlia e la 
sospensione verrà rimossa da tale fascicolo.

Se il ricorso contro una sospensione viene respinto, e il 
soggetto che ha preso la decisione non concorda con la 
Sua richiesta, Suo figlio/Sua figlia rimarrà sospeso fino 
alla data stabilita.

Esito di un ricorso contro un’espulsione

Se il ricorso contro un’espulsione viene accolto e il 
soggetto che ha preso la decisione concorda con la Sua 
richiesta, il Preside dovrà lavorare con Lei per risolvere 
eventuali gravi apprensioni in materia di sicurezza e 
adottare misure di sostegno in modo che Suo figlio/Sua 
figlia possa rientrare a scuola. La decisione in merito al 
ricorso sarà annotata nel fascicolo personale di Suo figlio/
Sua figlia e l’espulsione verrà rimossa dal fascicolo di 
Suo figlio/Sua figlia.

Se il ricorso contro un’espulsione viene respinto, e il 
soggetto che ha preso la decisione non concorda con 
la Sua richiesta, potrebbero esserci una serie di altre 
opzioni disponibili a Suo figlio/Sua figlia. In alcuni casi, 
si potrebbe prendere la decisione di trasferire Suo figlio/
Sua figlia ad un’altra scuola o a un’altra struttura più 
consona  ai suoi bisogni. In questa evenienza, il Preside 
si adopererà a Suo fianco.

Se il ricorso contro un’espulsione viene respinto e Suo 
figlio/Sua figlia è di età pari o superiore a 17 anni, Lei 
e Suo figlio/Sua figlia dovreste trovare altre opzioni per 
continuare a studiare o per iniziare un’attività lavorativa.

Come faccio a presentare un ricorso?
Sono disponibili informazioni come agire in veste di 
portavoce per Suo figlio/Sua figlia. Sono anche disponibili 
informazioni su come presentare un reclamo se Lei nutre 
ancora apprensioni in merito alla sospensione o alla 
procedura di appello contro una espulsione.

Informazioni su come comunicare con le scuole sono 
enunciate nello Statuto della comunità scolastica.

Servizio telefonico interpreti
Se desidera contattare la scuola e Le serve assistenza 
per comunicare in inglese, chiami il servizio telefonico 
interpreti al numero 131 450, indichi la Sua lingua e 
chieda all’operatore di telefonare alla scuola. L’operatore 
Le procurerà un interprete in linea che La aiuterà a 
condurre la conversazione. Questo servizio è per Lei 
gratuito.
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https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/student-behaviour/behaviour-support-toolkit/parents/Appeal_form_-_Suspension_and_expulsion.pdf
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter

