
 
    
CATS College Canterbury                         Ci prendiamo cura dei nostri studenti  
 

1 Il CATS College Canterbury si impegna a salvaguardare e promuovere il benessere dei giovani e si 
aspetta che il personale e i volontari condividano questo impegno 

 

 

Come funziona CATS Canterbury 

Un messaggio dal Direttore e il personale 

riguardo la nostra politica di supporto 

 

Il CATS College Canterbury ha una esauriente sfera di linee guida 

rispetto a come ci prendiamo cura degli studenti e le cose che facciamo per aiutarli. Si 

trovano, in inglese, nel sito catscollege.com e vengono aggiornate ogni anno. Questo 

documento serve a darvi un'idea riguardo queste linee guida e per darvi alcune delle 

informazioni più importanti nella vostra lingua. Per maggiori informazioni, per favore fate 

riferimento alle linee guida complete del college, oppure potete chiedere chiarimenti 

direttamente a noi. 

Chi può aiutare 
Ogni studente ha un Senior Tutor, che incontra una volta la settimana e che lo assisterà 

durante il suo soggiorno con noi. Se lo desidera, potrà vedere il Senior Tutor ogni giorno, in 

quanto sia questa figura che il Personale del Benessere degli Studenti del College e il 

personale più esperto sono sempre disponibili e pronti ad aiutare. C'è una linea telefonica di 

emergenza collegata al personale, attiva 24 ore su 24. Il numero è +44 7876 684206. 
 

Tutti gli studenti sotto i 18 anni devono vivere in case pienamente sorvegliate con un 

Genitore di Casa che si occupi sempre di loro. Gli studenti sopra i 18 anni hanno un 

Genitore di Casa, ma sono trattati come adulti e vivono in case per maggiorenni, e il 

Genitore di Casa si assicura che stiano bene. 

 

La vita al college 
Gli studenti hanno accesso al Wi-Fi nelle residenze e al college, dove troveranno anche 

affissi in evidenza i numeri di telefono utili. Dietro vostra richiesta, possiamo recapitare loro 

dei soldi, e ogni studente dispone di una cassetta di sicurezza nella sua camera, di cui può 

decidere la sua combinazione. Incoraggiamo gli studenti a sottoscrivere un'assicurazione 

sulle loro proprietà, in quanto noi non copriamo perdite di oggetti personali. 
 

Gli studenti ricevono pasti completi e salutari al college. Questi includono colazione, pranzo 

con una scelta tra due piatti di carne e uno vegetariano, un buffet di dieci pietanze, frutta, 

zuppa e pane, e una cena con una scelta simile e il dessert. Mangiare a scuola e non a casa 

propria può richiedere un po' di elasticità, in quanto ci saranno molte cose nuove da provare. 

Forse ci vorrà qualche giorno ad abituarsi, ma è importante che mangino sano e che 

imparino ad adattarsi alla varietà di alimenti disponibili nel Regno Unito. 
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Ci sono delle aree di quiete per gli studenti, inclusa una sala per la preghiera al 56-60 di 

New Dover Road, così come aree con comode sedie e TV. C'è un'ampia sala computer 

disponibile ogni sera al St Lawrence che gli studenti possono usare. Si svolgono attività ogni 

sera al college, pubblicizzate con poster in tutto il college in modo che gli studenti siano 

sempre al corrente di quello che succede. 
 

Le informazioni sono anche divulgate tramite la rete intranet del college, via email e sulla 

pagina Facebook del college. I genitori possono visitare quella pagina per sapere cosa si 

svolge al college durante l'anno. Potete farlo visitando il seguente link:  

https://www.facebook.com/CATSCanterbury. Gli studenti devono controllare la rete intranet e 

l'email del college quotidianamente. 

 

Al college prendiamo molto sul serio la cura e il supporto dei nostri studenti, perciò vengono 

controllati ogni ora durante le ore del college diurne e regolarmente durante la sera e i fine 

settimana. Lo staff del college deve essere informato dove si trova uno studente in qualsiasi 

momento, e gli studenti devono firmare o informare il Genitore di Casa sui loro spostamenti 

continuamente. 
 

Se gli studenti desiderano lasciare Canterbury, devono completare un modulo di uscita 

online, con il computer. Se hanno meno di 18 anni, dovranno ottenere il permesso dei 

genitori. Gli studenti devono completare il modulo di uscita entro mercoledì alle 16:00 prima 

del weekend in cui desiderano fare una gita e farci sapere i loro piani abbastanza in anticipo, 

in modo che possiamo assicurarci che saranno al sicuro mentre non sono con noi. Gli 

studenti non riceveranno un permesso di uscita se noi non approviamo il luogo o le persone 

con cui desiderano andare. Dagli studenti sopra i 18 anni ci aspettiamo che siano in 

compagnia di un adulto responsabile e che abbiano ricevuto il permesso dei genitori. 

 

Cure mediche 
È molto importante che ci comunichiate qualsiasi condizione medica da cui sia affetto lo 

studente, o qualsiasi trattamento medico o vaccinazione che abbia ricevuto. Dovreste aver 

compilato un modulo con tutti i dettagli, in modo che sappiamo come comportarci in caso di 

emergenza e come essere d'aiuto. 

Le informazioni mediche rimangono confidenziali e saranno condivise soltanto con chi ha la 

necessità di sapere. Rispettiamo la privacy degli studenti, ma ci sono casi in cui per la loro 

sicurezza è necessario condividere alcune informazioni. Gli studenti dovranno inoltre 

completare un questionario medico al loro arrivo al college. 
 

Rispetteremo sempre le vostre esigenze culturali e religiose. 
 

Se uno studente prende delle medicine, dobbiamo sapere con esattezza di cosa si tratta, in 

che dosi, quanto spesso e in che modalità, e quali sono i possibili effetti collaterali. Se la 

medicina è stata prescritta da un dottore, avremo bisogno di una lettera del dottore che 

spieghi la condizione medica e i termini per cui lo studente deve prendere le medicine. 
 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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Il college fa riferimento a un centro medico locale e di un medico privato oltre l'infermiera del 

college e il personale medico. Gli studenti che studiano da noi per più di sei mesi vengono 

registrati con il dottore al loro arrivo. Se gli studenti desiderano vedere un medico molto 

rapidamente o non vogliono farsi ricevere da un'infermiera, dovranno pagare per 

un'assistenza privata. La maggior parte delle persone nel Regno Unito è soddisfatta con il 

sistema pubblico, ma possiamo aiutare gli studenti a ricevere assistenza privata se lo 

desiderate. 
 

Se uno studente non si sente bene, dovrebbe avvertire l'infermiera del college al 56-60 di 

New Dover Road. Se uno studente ha meno di 18 anni, gli viene richiesto di non stare alla 

residenza perché ha bisogno di essere assistito dall'infermiera e se necessario può restare 

in infermeria durante il giorno per ricevere le cure appropriate. Se ha la febbre alta o è 

troppo ammalato per muoversi, possiamo chiamare un'ambulanza o farlo assistere dal 

nostro personale. L'infermeria del college fornisce assistenza infermieristica, accesso a un 

medico e rinfresco durante le ore diurne. Se uno studente ha più di 18 anni, può telefonare e 

l'infermiera gli riferirà per telefono la cosa migliore da fare. Il college può insistere affinché 

veda un dottore. 
 

Tutti gli studenti, se stanno più di 6 mesi, devono o registrarsi con un dottore o essere 

preparati a pagare cure mediche private. 

Sicurezza e protezione dai danni 
Il college ha una precisa politica di salvaguardia. Tutto il nostro personale è addestrato nella 

salvaguardia, per assicurarsi che gli studenti siano più al sicuro possibile. In quanto college, 

prenderemo ogni ragionevole misura per proteggere i giovani da danni, discriminazione e 

trattamento degradante, e per far valere i loro diritti. 
 

Incoraggiamo tutti i nostri giovani a sentirsi al sicuro e a comunicarci qualsiasi cosa per cui 

non siano felici o si sentano a disagio. Ci sono sempre degli adulti che li ascolteranno e li 

aiuteranno in ogni modo possibile. 
 

Abbiamo un Ufficiale di Salvaguardia che è il capo del Benessere degli Studenti: Kerry 

Cosson. Il vice Ufficiale di Salvaguardia è Anna Brzozowska. Entrambi hanno ricevuto un 

addestramento speciale in protezione dell'infanzia. 
 

Tutto il nostro personale e i volontari sono accuratamente esaminati dall'Ufficio di Verifica 

dei Precedenti Penali e sono preparati a lavorare con i giovani. 
 

Se ci sono seri dubbi sulla sicurezza di un giovane, contatteremo le agenzie governative 

locali, i servizi sociali o la polizia se necessario. 
 

Il benessere dei giovani è la cosa più importante di cui ci occupiamo, e tutti gli studenti, 

indipendentemente dalla loro età, cultura, difficoltà psicomotorie, sesso, lingua, origine 

etnica, credo religioso o identità sessuale hanno il diritto di essere protetti da ogni abuso, 

negligenza, sfruttamento e/o discriminazione. 
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Gli adulti che visitano il college devono farsi riconoscere alla reception o dal Genitore di 

Casa e devono essere accompagnati da un membro del personale. A nessun adulto o 

genitore è consentito di entrare nell'alloggio senza essere supervisionato. 
 

Gli studenti possono contattare lo staff solo tramite l'email del college o il telefono di lavoro, 

e il personale non è autorizzato a essere tra gli "amici" degli studenti su Facebook o altri 

cosiddetti social network. 
 

Non è consentito ritrarre gli studenti in fotografia senza il loro permesso. Tutti gli studenti 

danno il consenso al college di fare foto, ma nessuno studente è autorizzato a fotografare o 

filmare altri studenti senza permesso. 
 

Se un'accusa di abuso viene fatta contro l'Ufficiale di Salvaguardia, questa va denunciata al 

Direttore. Qualsiasi accusa contro il Direttore deve essere denunciata al Capo Esecutivo 

dell'Educazione di Cambridge all'indirizzo di Kett House, in Station Road, a Cambridge. 
 

La privacy di genitori e studenti sarà rispettata e le altre persone saranno informate 

solamente su quello che devono strettamente sapere. 
 

Il personale è istruito, in caso ricevesse dagli studenti informazioni riguardo un abuso, di non 

potere tenere il segreto e di doverle riferire a qualcuno addestrato per dare il giusto aiuto e 

supporto. 

 

La legge proibisce la pubblicazione di qualsiasi materiale che conduca all'identificazione di 

uno studente o insegnante accusato prima che vengano sentenziati colpevoli da un 

tribunale. 

Bullismo 
Il college non tollera nessuna forma di bullismo. Il bullismo è l'uso dell'aggressione con 

l'intenzione di ferire una persona. Il bullismo può essere: 
 

Emotivo 

Fisico 

Razzista 

Sessuale 

Omofobico/transfobico 

Verbale 

Su computer 

Su telefono 

Religioso 

Relativo a difficoltà di apprendimento 

Relativo a disabilità 
 

Agiremo con la massima serietà contro chiunque venga accusato di bullismo al nostro 

college applicando la nostra politica disciplinare.  
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Abuso di sostanze 
Il college ha una politica molto chiara in fatto di abuso di sostanze. Esse includono alcol, 

droghe illegali o legali. Fumare non è consentito nel college o nelle residenze eccetto per 

studenti maggiori di 16 anni in aree designate. Non incoraggiamo il fumo in nessuna 

maniera. 
 

Il college si riserva il diritto di rimandare qualsiasi studente a casa immediatamente e senza 

rimborso nel caso faccia abuso di sostanze. Ci riserviamo anche il diritto di perquisire per 

oggetti illegali o proibiti, inclusa la perquisizione di pacchi inviati al college nei quali 

sospettiamo che possano essere contenuti droghe o alcol. Ci riserviamo il diritto di 

esaminare a campione o meno gli studenti per verificare l'assunzione di alcol o droghe. La 

polizia verrà informata nel caso di uso di sostanze illegali. 

 

Internet e sistemi informatici 
Gli studenti devono usare i sistemi informatici del college solo a scopo educativo. In nessuna 

circostanza uno studente deve passare il suo nome utente o password a terzi. Gli studenti 

non devono dare le loro password per i sistemi di ammissione universitaria a nessuno. 
 

Gli studenti non possono commentare, postare o accedere a nessun materiale di natura 

razzista, offensiva, indecente o illegale. Questo include messaggi su social network o 

qualsiasi altro sistema su internet. Gli studenti non possono scaricare o installare 

sull'equipaggiamento del college software non autorizzato, né sono autorizzati ad effettuare 

attacchi deliberati, sovraccaricare o impedire l'uso normale dei servizi. 
 

Gli studenti sono incoraggiati a usare soltanto account di posta elettronica approvati dal 

college. 

 

Comportamento nel college 
Ci aspettiamo e ricompensiamo elevati standard di comportamento. Gli studenti possono 

impegnarsi per una serie di premi, e vengono rilasciati regolarmente certificati per lavoro 

encomiabile. Puntiamo a premiare e incoraggiare gli studenti in ogni occasione e il 

riconoscimento pubblico per la condotta o il lavoro avviene spesso. 
 

Quando qualcosa va storto, viene applicata una politica di cinque fasi al college. Quando gli 

studenti ricevono un avviso disciplinare, una copia viene inviata a loro, ai loro genitori e ai 

loro agenti. Gli studenti possono accedere ai dati disciplinari che li riguardano online e 

possono mostrare ai loro genitori qualsiasi lettera che non abbiano ricevuto. Gli studenti 

possono essere collocati nel sistema disciplinare in qualsiasi momento in base alla severità 

dell'offesa. Anche gli studenti che fanno troppe assenze riceveranno avvisi disciplinari. 

L'ultima fase dell'azione discipliare consiste nell'esclusione permanente dal college. Faremo 

il possibile per evitare che questo accada e anzi vogliamo dare a tutti gli studenti l'occasione 

di migliorare e riuscire. 
 



 
    
CATS College Canterbury                         Ci prendiamo cura dei nostri studenti  
 

6 Il CATS College Canterbury si impegna a salvaguardare e promuovere il benessere dei giovani e si 
aspetta che il personale e i volontari condividano questo impegno 

 

Qualsiasi decisione presa dal Direttore di escludere uno studente sarà presa sull'equilibrio 

delle probabilità. Questo significa che sarà basata sulla maggiore o minore probabilità che 

uno studente abbia commesso ciò di cui è accusato. Questo è diverso dalla formula "oltre 

ogni ragionevole dubbio" usata per casi criminali. 

 

Rimostranze e il pulsante Tell Us 

("Dillo a noi")  
Gli studenti sono sempre incoraggiati a usare il pulsante "Tell Us" 

nella rete informatica locale del college per informarci di qualsiasi 

cosa non li renda felice. Molti problemi possono essere risolti 

facilmente e rapidamente se gli studenti ce li fanno sapere. 

Possono anche dirci di persona se c'è qualcosa che non va. 
 

Se gli studenti o i genitori non sono contenti riguardo a qualsiasi problema abbiano 

riscontrato al college, esiste un procedimento formale di rimostranze, per cui potete metterle 

per iscritto o email e inviarle all'assistenza clienti del college. L'indirizzo email è 

studentservices@catscanterbury.com 
 

Se ancora non sarete soddisfatti della risposta, potete passare alla seconda fase, ovvero 

parlare, scrivere una lettera o un'email al Direttore principal@catscollege.com. 
 

Se ancora non sarete soddisfatti, potete fare appello contro la decisione entro tre giorni 

scrivendo al Direttore Amministrativo dei College CATS attraverso il college. I dettagli dei 

processi di rimostranze e di tutte le linee guida e la politica del college si trovano in inglese 

sul sito del college CATS, ovvero catscollege.com. 
 

Tutte le lamentele scritte sono registrate e monitorate. 
 

Vi aiuteremo nel caso aveste bisogno di altre informazioni o se volete parlare di questi 

argomenti, e possiamo spesso offrire aiuto in merito alle traduzioni di qualsiasi politica che 

siete interessati a conoscere più a fondo. 
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