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School Students with Disability

COS’È LA RACCOLTA DI DATI A LIVELLO 
NAZIONALE?
La raccolta di dati uniformi a livello nazionale su 
studenti portatori di disabilità (detta anche raccolta 
di dati a livello nazionale) è una raccolta di dati a 
scadenza annuale che conteggia gli studenti portatori 
di disabilità e il livello di ragionevoli misure correttive 
di natura didattica apportate a loro favore.

La raccolta di dati nazionali conteggerà gli studenti 
che sono stati identificati come destinatari di misure 
correttive per far fronte ad una disabilità nell’ambito 
della legge del 1992 contro la discriminazione a danno 
dei disabili (Disability Discrimination Act 1992)  (sigla 
DDA). La DDA si può consultare al sito di ComLaw 
https://www.legislation.gov.au/Details/
C2018C00125.

QUALI SONO I VANTAGGI PER MIO FIGLIO O 
MIA FIGLIA?
Obiettivo della raccolta di dati a livello nazionale è di 
raccogliere informazioni più dettagliate sugli studenti 
portatori di disabilità in Australia.

Tali informazioni aiuteranno insegnanti, presidi, 
autorità scolastiche e famiglie a fornire un miglior 
supporto agli studenti portatori di disabilità perché 
possano partecipare alle attività scolastiche nello 
stesso modo degli studenti non disabili.

La raccolta di dati a livello nazionale rappresenta 
un’occasione per le scuole di rivedere i propri sistemi 
di insegnamento e di supporto nonché le procedure 
per la valorizzazione continua dei risultati didattici 
degli studenti portatori di disabilità.

PERCHÉ VENGONO RACCOLTI TALI DATI?
Tutte le scuole in tutta l’Australia raccolgono 
informazioni in merito a studenti portatori di disabilità. 
Ma i tipi di informazioni attualmente raccolte variano 
tra i vari stati e territori e tra scuole pubbliche, 
cattoliche e indipendenti.

Nell’attuare la raccolta di dati a livello nazionale, 
ogni scuola in Australia userà lo stesso metodo per 
raccogliere i dati. Pertanto, una scuola pubblica in 
un sobborgo di Sydney raccoglierà e pubblicherà 
i dati nello stesso modo di una scuola cattolica in 
una località extraurbana del Victoria e di una scuola 
indipendente nel Northern Territory.

Le informazioni fornite tramite la raccolta di dati a 
livello nazionale consentiranno a tutte le pubbliche 
amministrazioni dell’Australia di destinare con 
maggiore efficacia forme di supporto e risorse a 
vantaggio degli studenti portatori di disabilità. I dati 
aiuteranno le scuole a meglio sostenere gli studenti 
portatori di disabilità in modo che abbiano le stesse 
occasioni di una istruzione di alta qualità degli studenti 
non disabili.

COSA SONO TENUTE A FARE LE SCUOLE PER 
GLI STUDENTI PORTATORI DI DISABILITÀ?
Tutti gli studenti hanno diritto ad un’esperienza 
didattica di qualità a scuola.

Le scuole sono tenute ad apportare ragionevoli misure 
correttive, ove necessario, per aiutare gli studenti 
portatori di disabilità ad accedere e a partecipare alle 
attività scolastiche senza discriminazione nello stesso 
modo degli altri studenti.

Tali obblighi sono enunciati nella DDA e negli standard 
didattici per disabili (Disability Standards for Education 
2005) (i cosiddetti Standard). Gli Standard pongono 
a carico di educatori, studenti, genitori e altri (es. 
operatori di professioni sanitarie affini) l’obbligo di 
collaborare in modo che gli studenti portatori di 
disabilità possano partecipare alla vita scolastica. Gli 
Standard si possono consultare al sito di ComLaw 
https://www.legislation.gov.au/Details/
C2018C00125.

COSA S’INTENDE PER MISURA CORRETTIVA 
RAGIONEVOLE?
Per misura correttiva ragionevole s’intende una misura 

o un intervento intrapreso per aiutare uno studente
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disabile ad accedere e a partecipare alla vita scolastica 
nello stesso modo di uno studente non disabile. 
Misure correttive ragionevoli si possono apportare a 
tutte le strutture scolastiche (es. rampe per accedere 
agli edifici scolastici), nelle aule (ad esempio modifica 
delle lezioni) e a livello di singolo studente (es. 
supplemento di lezioni per uno studente affetto da 
difficoltà dell’apprendimento).

QUALI DATI VERRANNO RACCOLTI?
Ogni anno la scuola di vostro figlio o vostra figlia 
raccoglierà i seguenti dati per ciascuno studente 
portatore di disabilità:
 livello di istruzione dello studente (es. primaria o

secondaria)
 livello di inserimento dello studente
 categoria generale di disabilità dello studente.

I dati raccolti dalle scuole verranno forniti a tutte 
le pubbliche amministrazioni per orientare la 
valorizzazione delle politiche e dei programmi a favore 
degli studenti portatori di disabilità.

CHI VERRÀ INCLUSO NELLA RACCOLTA DI 
DATI A LIVELLO NAZIONALE?
La definizione di disabilità ai fini della raccolta di dati 
a livello nazionale si basa sulla definizione generale ai 
sensi della DDA.

Ai fini della raccolta di dati a livello nazionale, si 
potrebbero includere anche gli studenti affetti da 
difficoltà dell’apprendimento quali dislessia o disturbi 
dell’elaborazione uditiva nonché da disturbi cronici 
quali epilessia, diabete o asma, che richiedono una 
vigilanza attiva da parte della scuola.

COME SARÀ TUTELATA LA PRIVACY DI MIO 
FIGLIO O MIA FIGLIA?
La tutela della privacy e della riservatezza di tutti 
gli studenti e dei loro familiari è di fondamentale 
importanza. I particolari di natura personale quali il 
nome di uno studente o altri dati che consentono 
la sua identificazione non verranno trasmessi alle 
autorità scolastiche locali o federali.

Maggiori informazioni in materia di privacy si trovano 
al sito https://docs.education.gov.au/node/33415.  

LA RACCOLTA DI DATI A LIVELLO NAZIONALE 
È OBBLIGATORIA?
I ministri dell’istruzione di tutte le amministrazioni 
australiane si sono accordati sulla piena attuazione 
della raccolta di dati a livello nazionale a partire dal 
2015. Ne consegue che tutte le scuole sono ora tenute 
a raccogliere e a pubblicare a scadenza annuale i dati 
relativi al numero di studenti portatori di disabilità di 
cui si prendono cura e alle misure correttive apportate.

Informazioni sulle condizioni che potrebbero valere 
per la scuola di vostro figlio o vostra figlia in merito 
a tale raccolta di dati sono disponibili dal preside 
della scuola e dalle relative autorità scolastiche o 
dall’associazione delle scuole indipendenti.

Anche se i dati relativi a vostro figlio o vostra figlia non 
sono inclusi nella raccolta di dati a livello nazionale, la 
scuola è purtuttavia tenuta ad aiutare vostro figlio o 
vostra figlia a soddisfare i propri bisogni scolastici.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Contattate la scuola di vostra figlio o vostra figlia se 
desiderate maggiori informazioni sulla “Nationally 

CHI RACCOGLIERÀ I DATI PER LA RACCOLTA DI Consistent Collection of Data on School Students 
DATI A LIVELLO NAZIONALE? with Disability” e su come tale iniziativa potrebbe 

interessare vostro figlio o vostra figlia.Gli insegnanti e il personale scolastico individueranno 
gli studenti portatori di disabilità presso la propria 
scuola e il livello di ragionevoli misure correttive 
apportate in base a:
 la consultazione con genitori o chi ne fa le veci

durante la determinazione e l’erogazione di
ragionevoli misure correttive

 le osservazioni dell’equipe scolastica e il giudizio di

Potete anche visitare il sito https://
www.nccd.edu.au/.

Una risorsa didattica elettronica che spiega i 
“Disability Standards for Education 2005” può essere 
consultata gratuitamente da individui, famiglie e 
comunità al sito https://www.nccd.edu.au/
resources-and-tools/professional-learning/format/
e-learning-5/.professionisti

 eventuali diagnosi di medici o di altri professionisti
 altre informazioni pertinenti.
 I presidi delle scuole sono tenuti ad accertare che

informazioni relative a ciascuno studente siano
corrette.
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