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Condotta degli studenti
Scheda informativa per genitori o chi ne fa le veci

Condotta
Vogliamo garantire un ambiente scolastico sicuro e felice 
per tuo figlio/tua figlia. Il sostegno alla condotta degli 
studenti è di fondamentale importanza per promuovere, 
stimolare e migliorare il rendimento e il benessere degli 
alunni. Le scuole puntano a offrire ambienti di studio 
inclusivi che offrono collaborazione, sostegno e coesione. 
Lo Statuto della comunità scolastica enuncia il significato 
di tale obiettivo per genitori o chi ne fa le veci, educatori e 
personale scolastico. 

Strategia per la condotta degli studenti
La nostra Strategia per la condotta degli studenti (Student 
Behaviour Strategy) contribuisce a costruire un sistema 
scolastico inclusivo in cui ogni studente è conosciuto, 
apprezzato e sostenuto, e dove tutti gli studenti possono 
apprendere al massimo delle proprie abilità. Sappiamo 
che gli studenti che si sentono sostenuti e sicuri hanno 
maggiori probabilità di sentirsi legati alla scuola e di 
essere partecipanti attivi nel loro apprendimento.

Ambienti di studio positivi e rispettosi promuovono 
il benessere, la partecipazione e migliori risultati 
accademici. La Strategia supporta un approccio 
preventivo, positivo, incentrato sullo studente e sul 
rapporto scuola-famiglia-comunità in cui la coerenza è 
un fattore chiave. Le esigenze di tutti gli studenti saranno 
soddisfatte tramite un piano di attenzioni continue (Care 
Continuum).

Codice di condotta per gli studenti
Il codice di condotta per gli studenti (Behaviour Code for 
Students) enuncia i comportamenti che rispondono alle 
aspettative di tutte le scuole pubbliche del NSW.  
La scuola di tuo figlio/tua figlia svilupperà delle 
aspettative comportamentali della rispettiva scuola. 
Il personale presso la scuola di tuo figlio/tua figlia 
insegnerà e prenderà atto della condotta conforme alle 
aspettative.

Condotta preoccupante
Bambini e giovani possono talvolta manifestare 
comportamenti difficili come normale fenomeno del 
crescere. Tuo figlio/tua figlia potrebbe essere stato 
influenzato dal comportamento di altri o avere influenzato 
altri con il proprio comportamento. Sul sito troverai 
maggiori informazioni su cosa fare se tuo figlio/tua figlia ti 
ha parlato di problemi di comportamento a scuola. 

Maggiori informazioni
Se desideri saperne di più sul sostegno per la condotta o 
nutri apprensioni in merito al comportamento di tuo figlio/
tua figlia, contatta la scuola.

Servizio telefonico interpreti
Se desideri contattare la scuola e ti serve assistenza 
per comunicare in inglese, chiama il servizio telefonico 
interpreti al numero 131 450, indica la tua lingua e chiedi 
all’operatore di telefonare alla scuola. L’operatore ti 
procurerà un interprete in linea che ti aiuterà a condurre 
la conversazione. Questo servizio è per te gratuito.
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