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Sospensione
Scheda informativa per genitori o chi ne fa le veci

Cos’è la sospensione
La sospensione è un provvedimento con cui la scuola chiede ad 
uno studente di non frequentare la scuola per un determinato 
periodo di tempo. Studenti dal Kindergarten allo Year 2 
potrebbero essere sospesi per un massimo di 5 giorni scolastici, 
mentre gli studenti dallo Year 3 allo Year 12 potrebbero essere 
sospesi per un massimo di 10 giorni scolastici.
I Presidi potrebbero sospendere uno studente quando la 
sua condotta ha danneggiato una persona o ha creato una 
situazione di pericolo per tale persona oppure ha determinato 
una situazione di rischio per un’altra persona. I Presidi 
potrebbero procedere alla sospensione quando hanno già 
provato a gestire la condotta preoccupante dello studente in altri 
modi e la scuola necessita di tempo per pianificare interventi di 
sostegno per la condotta e attuare misure di sicurezza. I Presidi 
devono considerare la condotta e i bisogni dello studente 
quando decidono se sospendere o meno.
Prima della sospensione, il Preside dovrebbe emettere 
un’ammonizione formale in merito ad una condotta 
preoccupante. Se la condotta è grave o costituisce un problema 
di sicurezza, Suo figlio/Sua figlia potrebbe essere sospeso/a 
senza l’emissione di un’ammonizione formale.

Cosa accade se mio figlio/mia figlia viene 
sospeso/sospesa?
Nel giro di 24 ore dalla decisione di sospendere uno studente, 
il Preside deve metterne al corrente verbalmente lo studente e, 
ove possibile, i genitori o chi ne fa le veci per iscritto. Lei e Suo 
figlio/Sua figlia dovete avere l’occasione di incontrarvi con la 
scuola per rispondere alla sospensione. La scuola si adopererà 
al Suo fianco per formulare strategie e interventi di sostegno 
che si possono attuare per aiutare Suo figlio/Sua figlia.
Durante la sospensione, a Suo figlio/Sua figlia non sarà 
consentito frequentare la scuola. La scuola offrirà a Suo figlio/
Sua figlia forme di sostegno per continuare a studiare durante  
la sospensione e si farà sentire con Lei e con Suo figlio/Sua  
figlia. La scheda suggerimenti utili per il benessere può aiutarLa 
a favorire il benessere di Suo figlio/Sua figlia durante la 
sospensione.

Proroga della sospensione
Se la sospensione non consente tempo a sufficienza per 
pianificare interventi di sostegno oppure perdura un rischio 
per la sicurezza che non è ancora stato gestito, il Preside può 
prorogare la sospensione dopo aver parlato con il Director, 
Educational Leadership. I genitori o chi ne fa le veci riceveranno 
apposita comunicazione prima della fine della sospensione se 
una proroga viene autorizzata.  

Posso presentare ricorso contro una 
sospensione?
Sì, se Lei ritiene che il Preside e il Director, Educational 
Leadership abbiano preso una decisione ingiusta o non abbiano 
seguito le procedure corrette. Consulti la risorsa in materia di 
ricorsi.
Sono disponibili maggiori informazioni su come agire in veste 
di portavoce di Suo figlio/Sua figlia oltre al nostro Statuto della 
comunità scolastica che spiega i modi di comunicare con le 
scuole.

Cos’è un incontro di pianificazione del rientro 
a scuola?
Suo figlio/Sua figlia rientrerà a scuola nella data in cui finisce 
la sospensione o magari prima. La Sua collaborazione con la 
scuola è molto importante per gestire la condotta di Suo figlio/
Sua figlia e formulare insieme delle soluzioni. Prima del rientro 
di Suo figlio/Sua figlia, la scuola La contatterà telefonicamente 
per fissare un incontro di pianificazione con il personale 
scolastico che lavora a contatto di Suo figlio/Sua figlia.
L’incontro può essere in presenza, al telefono o su internet 
nel formato che offra la migliore occasione di una discussione 
positiva. L’incontro tratterà di come potete lavorare insieme per 
sostenere Suo figlio/Sua figlia quando rientrerà a scuola. Lei 
può farsi accompagnare all’incontro da una persona di fiducia. 
Questa potrà offrire sostegno pratico o emotivo a Lei o a Suo 
figlio/Sua figlia.
Per comportamenti preoccupanti che richiedono un 
supplemento di strategie e interventi di sostegno, la scuola 
lavorerà con Lei e con Suo figlio/Sua figlia per formulare un 
piano per aiutarlo/a e ridurre eventuali rischi. Suo figlio/Sua 
figlia potrebbe avere già un piano. Se un piano è già in vigore, 
esso verrà rivisto per contribuire a offrire sostegno a Suo 
figlio/Sua figlia. Tale piano verrà condiviso con Lei e con altro 
personale scolastico che si prende cura di Suo figlio/Sua figlia.

E se il comportamento si ripete?
Se il comportamento preoccupante si ripete, il Preside e il 
team di supporto scolastico troveranno altri modi di favorire 
l’apprendimento da parte di Suo figlio/Sua figlia. Questi 
potrebbero includere la richiesta di assistenza da parte di 
esperti in seno al Ministero.

Maggiori informazioni
Sono anche disponibili informazioni su cosa fare se Suo figlio/
Sua figlia viene sospeso/a.

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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