DICHIARAZIONE D'IMPEGNO SULLA TUTELA E LA PROTEZIONE DEI
MINORI -BRD
La scuola internazionale QSI di Brindisi prende seriamente l’impegno di educare i suoi studenti al
diritto di sentirsi ed essere al sicuro in ogni momento della loro vita; per questo motivo promuove la
sicurezza di tutti gli studenti in modo attivo e spinge il personale, le famiglie e i volontari a
condividere questa responsabilità. La scuola si impegna a garantire che siano messe in atto
procedure coerenti ed efficaci per sostenere le famiglie, gli studenti e il personale scolastico nel
percorso di salvaguardia dei diritti degli studenti.
L'abuso e l’incuria nei confronti dei minori sono questioni gravi e pertanto QSI International School
di Brindisi accoglie con favore la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) di cui
il suo paese ospitante, l'Italia, è firmatario.
La scuola si impegna costantemente per creare un ambiente scolastico sicuro, monitorando gli
studenti durante la giornata scolastica, facendo uno screen di tutti gli adulti coinvolti nell'istruzione
degli studenti, fornendo un ambiente sicuro e adatto ai bambini. La scuola insegna anche valori
positivi di integrazione e comportamentali, attraverso le success orientations, incoraggiando
l’interazione fra gli studenti. Inoltre, da gennaio 2019, QSI Brindisi ha messo in atto un curriculum
per la protezione dei diritti dell’infanzia, in linea con gli impegni chiave del CEESA.
La scuola ha una solida politica di divulgazione che include il supporto da parte di agenzie esterne e
specializzate. In caso di sospetti incidendi di abuso e negligenza nei confronti di minori la scuola
lavorerà a stretto contatto con le agenzie locali. La scuola manterrà la comunicazione aperta con
tutte le famiglie, comprese le informazioni sul curriculum per la protezione dei diritti dell’infanzia.
Inoltre, il personale riceverà una formazione annuale e farà ogni sforzo nell’attuazione del
curriculum per la protezione dei diritti dell'infanzia. Infine, la scuola continuerà a verificare la
conformità e l'efficacia del processo in corso.

