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A tutti i Genitori degli studenti interessati alla mobilità ERASMUS + - destinazione CRETA partenza agosto  

Agli Studenti interessati alla mobilità ERASMUS + - destinazione CRETA partenza agosto  

Ai Docenti  interessati alla mobilità ERASMUS + - destinazione CRETA partenza agosto  

Al gruppo di lavoro PARTENARIATI ESTERI 

Ufficio responsabile  

Agli Interessati   

ATTI ERASMUS 

 

 
Oggetto :   COMUNICAZIONE - Programma europeo Erasmus+ - Progetto “2019-1- IT01- KA116-007259-  
                     RETHING THE WORD  OF TRAINING EMPLOWENT “ – destinazione Creta – partenza 29 agosto  
                   
 

Si informa che la Fondazione Lepido Rocco , che ha in carico e gestisce questa mobilità , ha trasmesso 
la  comunicazione prot. n. 471 del  21.07.2021  ad oggetto Programma europeo  
Erasmus+ - Progetto “2019-1- IT01- KA116-007259- RETHING THE WORD     OF TRAINING EMPLOWENT “ con 
cui si richiedeva di riscontrare entro il 27 .7.2021 la partecipazione o la sospensione della mobilità stessa  , 
stante i necessari tempi dell’istruttoria organizzativa. 
 
Si informa di aver valutato insieme al Gruppo di lavoro Partenariati europei ,  Staff di Dirigenza , Presidente 
del C.I. e rappresentanti studenti del C.I. nonché del medico competente di istituto riunitosi in data 26 c.m. , 
l’opportunità di  dar seguito alla mobilità prospettata , vista l’evolversi dell’ emergenza sanitaria Covid. 
 
 Si è tenuto conto del periodo lungo di 37 giorni e particolarmente  delle raccomandazioni pubbliche della 
FARNESINA nel comunicato del 20 luglio di cui si riportano stralci :  
“ l’allerta della Farnesina: «Attenzione, c’è rischio sanitario» L’avvertimento è arrivato con una lettera dell’unità di crisi: 

«Attenzione ai viaggi studio per i ragazzi, in Grecia c’è rischio sanitario» , a partire dalla prima decade di luglio, come vi 
sarà senz’altro noto, si sono registrati in tutto il mondo casi di connazionali risultati positivi al test Covid-19, con 
conseguente isolamento, presso strutture locali, sia dei soggetti positivi che dei contatti di questi ultimi, in base a quanto 
previsto dalle normative locali». 
Scrive ancora il ministero degli Esteri: «Questo fenomeno sta interessando, in particolare, giovani che, spostandosi 
insieme in grandi numeri, sono inevitabilmente più esposti al rischio sanitario derivante dalla convivenza e dalla 
condivisione che sono il presupposto di questo tipo di viaggi. Ad oggi, in molte isole greche, inclusa Corfù, la presenza di 
viaggiatori stranieri risultati positivi al Covid-19 è significativa e sta comportandorallentamenti e difficoltà alle autorità 

sanitarie locali nel reperire alloggi adeguati presso i Covid-hotel». Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, 
indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in 
questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, i viaggiatori devono prendere in 
considerazione la possibilità di risultare positivi ai test Covid-19 o di essere individuati come contatti di positivi. In questo 
caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento 
previste dal Paese in cui ci si trova».” 

 

https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_18/gli-italiani-all-esterno-quarantena-stiamo-bene-ora-vogliamo-tornare-4d997ffa-e751-11eb-9bf6-eea1575c4502.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_luglio_19/covid-caso-grecia-manca-modulo-speciale-turisti-green-pass-respinti-malpensa-acb8433a-e856-11eb-a441-7c7ca8688e2a.shtml
https://torino.corriere.it/piemonte/21_luglio_18/di-perri-fate-vacanze-italia-le-nuove-varianti-all-estero-si-rischia-83f741d8-e795-11eb-8f62-5849b2b6aae2.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_16/sono-1150-italiani-bloccati-all-estero-quarantena-3b0f33b6-e602-11eb-bb0b-66fa8228d756.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_10/malta-aumento-casi-covid-70-ragazzi-italiani-bloccati-sull-isola-14-luglio-chiuse-scuole-lingue-6cebaf70-e159-11eb-ae33-1af84bf6220d.shtml
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Si è considerato che uno stage  comporta una convivenza scontata  , l’ambiente di convivenza è ad alto rischio 
per “i contatti stretti “ , spazi comuni ,bagni , cucine , consumo di pasti ;  gli stagisti frequentano ambienti 
diversi ed hanno quindi contatti con l’utenza , usano mezzi pubblici ; un caso di positività comporterebbe 
l’isolamento dello studente e la quarantena di tutti i compagni con interruzione quindi delle attività previste 
. 
 
 
Di tanto si valutato e tenuto conto si è pervenuti alla decisione di accogliere le raccomandazioni della 
Farnesina , SOSPENDERE   questa mobilità di 37 giorni in questo momento critico di emergenza sanitaria 
Covid . 
 
Di tanto si è provveduto al riscontro richiesto alla Fondazione Lepido Rocco e a rappresentare l ‘opportunità 
di riprogrammarla in tempi più  prudenti e di cautela per l’emergenza sanitaria Covid. 
 
 E’ proprio di questi giorni il dibattito della necessità di green pass per tutti i partecipanti . 
 

 

  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
 


