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A tutti i Genitori degli studenti interessati  

Agli Studenti interessati 

Ai Docenti  interessati 

 

Mobilità ERASMUS + Coriandoli  - CESFOR - 

- destinazione LISBONA – SIVIGLIA partenza SETT. – OTT.  

  

Al gruppo di lavoro PARTENARIATI ESTERI 

Ufficio responsabile  

ATTI ERASMUS 

 
 

 
Oggetto :     - Programma europeo Erasmus+ , Progetto 19Coriandoli – Ce.S.F.Or.  –  
                         MOBILITA’ STUDENTI destinazione Siviglia e Lisbona  partenza sett.-ott. 
                          GREEN PASS 

 
Si fa seguito alle  comunicazioni verbali   e formali intercorse con la dott.ssa Oliviero Coordinatrice  
e il dott. Russo Presidente Agenzia Ce.S.F.Or.  ROMA , ultima quella della scrivente  ( prot. 8925 del  

29/07/2021) che richiedeva informazioni sull’emergenza sanitaria Covid , i provvedimenti ,le  cautele 
dell’agenzia ,la  possibilità di confermare o sospendere le mobilità Siviglia e Lisbona  partenza sett.-
ott. 2021 , a seconda delle  situazioni temporali ed ambientali di emergenza sanitaria Covid  al fine 
di cautelare studenti ed accompagnatori , nel rispetto dei tempi di organizzazione previsti. 
Il Presidente Dott. Russo ha trasmesso in data odierna comunicazione di cui si riporta stralcio :  

 
“ Gentile Preside,  

La presente fa seguito alla comunicazione del vostro Istituto con nota prot. 8925 in data 29/07/2021 e alla 
comunicazione telefonica intercorsa tra il Dott. Ernesto Russo e la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Califano. Ce.S.F.Or. 
riguardo le mobilità in oggetto con partenza alla fine di settembre - inizi ottobre, ribadisce che prenderà tutte le misure 
di prevenzione necessarie nel rispetto delle normative vigenti al fine di garantire ai candidati selezionati e ai docenti 
partecipanti alla mobilità la sicurezza delle attività da svolgere, nonché il massimo supporto per l’intero periodo di 

permanenza nel paese ospitante. Per tale motivo Ce.S.F.Or. ha consigliato già in fase di selezione ai giovani 
studenti partecipanti di vaccinarsi al fine ottenere il “Green Pass” prima della partenza, documento ormai 
richiesto dalle organizzazioni e dalle imprese dei paesi ospitanti. Saremo lieti di sostenere e di supportare ogni 

iniziativa che il vostro Istituto vorrà intraprendere per incentivare la vaccinazione degli allievi selezionati. Ce.S.F.Or., pur 
continuando al momento le attività preparatorie riguardo le mobilità in oggetto, valuterà gli sviluppi e l’andamento della 
pandemia nei prossimi mesi (nei paesi ospitanti) e con spirito di collaborazione sarà in costante contatto con tutti gli 
“attori” Istituzionali coinvolti e non coinvolti in questa esperienza Erasmus. Si ricorda che la nostra organizzazione è 
impegnata a monitorare quotidianamente, anche attraverso le organizzazioni dei paesi partner, l’andamento della 
pandemia per valutare la fattibilità delle esperienze europee e/o le eventuali variazioni dei periodi di mobilità, ciò al fine 
di tutelare tutti i partecipanti dal rischio Covid 19. Inoltre, il nostro ente è in costante contatto con le Istituzioni Nazionali 
INAPP, con la Regione Lazio e le Istituzione sanitarie, Ministero della Salute, ASL e Centri di vaccinazione Anticovid, medici 
di base e laboratori di analisi organizzazioni a supporto delle emergenze per i cittadini italiani anche momentaneamente 
all’estero.  
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Nella consapevolezza che l’emergenza della pandemia non appare risolvibile in tempi brevi, apprezzo la risposta culturale 

del mondo della scuola tesa al superamento della formazione a distanza e orientata alla ripresa delle attività di 

formazione e di socializzazione per i giovani. Con le dovute cautele e il rispetto delle misure di prevenzione in vigore, 

sembra che le nostre Istituzioni e la nostra comunità vogliano intraprendere un graduale percorso verso il ritorno alla 

vita sociale. Ribadendo la volontà di collaborazione con il suo Istituto e ringraziandola delle informazioni comunicate ,” 

 
Pertanto i docenti  accompagnatori e gli studenti  coinvolti in questo progetto devono tener conto 
delle Raccomandazioni citate e dei tempi previsti ai fini del rilascio del green pass .   
Di tanto per competenza . 
 
 

 
 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
 


