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Cos’è un’espulsione?
L’espulsione è un provvedimento con cui il Preside e il 
Director, Educational Leadership comunicano ad uno 
studente che deve lasciare la scuola e non farvi ritorno. 
L’espulsione è un grave provvedimento. La scuola farà 
tutto il possibile per sostenere Suo figlio/Sua figlia prima 
di prendere la decisione di procedere all’espulsione.

I Presidi possono espellere gli studenti per due motivi:

• Gli studenti manifestano comportamenti seriamente 
preoccupanti e i piani per gestire la loro condotta non 
hanno dato gli esiti sperati.

• Gli studenti sono di età pari o superiore a 17 anni 
e non hanno partecipato alle lezioni oppure la loro 
condotta incide negativamente sull’apprendimento 
da parte degli altri studenti.

I Presidi rifletteranno su come la scuola ha sostenuto 
l’apprendimento da parte di Suo figlio/Sua figlia tenendo 
conto dei suoi bisogni e della sua estrazione prima di 
decidere di procedere all’espulsione.

Prima di procedere all’espulsione, il Preside La contatterà 
per farLe sapere che stanno considerando l’opportunità di 
espellere Suo figlio/Sua figlia. Emetterà un avviso scritto 
di potenziale espulsione e inviterà Lei e Suo figlio/Sua 
figlia ad un incontro per spiegare i motivi e cosa accadrà 
in caso di espulsione di Suo figlio/Sua figlia. Il Preside 
condividerà con Lei tutta la relativa documentazione. Lei 
può farsi accompagnare all’incontro da una persona di 
Sua fiducia. Tale persona potrà offrire a Lei e/o a Suo 
figlio/Sua figlia sostegno emotivo o pratico.  

Dopo l’incontro, Lei avrà sette giorni scolastici per fornire 
un responso alla scuola con i motivi per cui Suo figlio/Sua 
figlia non dovrebbe essere espulso/a. Il Preside userà 
tale responso nell’ambito del processo decisionale.

Cosa accade in caso di espulsione di mio 
figlio/mia figlia?
Il Preside e il Director, Educational Leadership 
decideranno insieme se uno studente va espulso. Entro 
24 ore dalla decisione di espellere uno studente, il 
Preside deve darne comunicazione allo studente e ai suoi 
genitori o chi ne fa le veci e notificare il NSW Department 
of Education, cioè il Ministero dell’istruzione del NSW.

Se Suo figlio/Sua figlia è di età inferiore a 17 anni ed è 
stato espulso/a a causa della sua condotta, il Preside 
deve trovare una nuova scuola o struttura alternativa per 
la continuazione degli studi nel giro di 15 giorni scolastici.

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

Posso presentare ricorso contro 
l’espulsione?
Sì, se Lei ritiene che il Preside e il Director, Educational 
Leadership hanno preso una decisione ingiusta o non 
hanno seguito le corrette procedure. Consulti la  
risorsa in materia di ricorsi.

Sono disponibili informazioni su come agire in veste di 
portavoce Suo figlio/Sua figlia oltre al nostro Statuto della 
comunità scolastica che spiega i modi di comunicare con 
le scuole.

Come faccio a presentare un ricorso?
Se Lei nutre apprensioni in merito all’espulsione, alle 
decisioni prese o al sostegno predisposto, può consultare 
il sito per maggiori informazioni su come presentare un 
ricorso.

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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