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Direzione Generale
u.o. : Fondi Strutturali dell'Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/(intestazione) Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado nella Regione Puglia
LORO SEDI
(peo istituzionali)

E,p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
(peo istituzionali)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della regione Puglia
LORO SEDI
(peo istituzionali)

Oggetto: trasmissione comunicazione informativa dell'Agenzia Nazionale Erasmus+INDIRE circa
conseguenze dell' emergenza Coronavirus sulle attività Erasmus + KAI07.

Si porta all'attenzione delle SS.LL. la comunicazione dell' Agenzia Nazionale
Erasmus+/INDIRE del 03/02/2020, avente ad oggetto raccomandazioni in merito alle indicazioni
fomite dalla Farnesina volte al contenimento del Coronavirus, nonché alla possibilità di ricorrere,
tramite Agenzia Nazionale, alla cd. clausola di "forza maggiore" per le mobilità in corso in Cina
o nelle aree interessate o per le mobilità in entrata da quelle aree, che vengano interrotte in ragione
della situazione di emergenza.

Con l'occasione si informa che l'Agenzia Nazionale sarà a disposizione degli Istituti per
eventuali richieste di variazione delle attività pianificate sia in ingresso che in uscita nelle regioni
della Cina o nelle aree interessate.

Si rimanda, pertanto, alla sopra citata nota informativa reperibile al seguente link:
http://www.erasmusplus.itlerasmus-ka-I07-conseguenze-dellemergenza-coronavirus-sulle-attivita
di-mobilita-internazionale/, che si allega, ad ogni buon fine, per completa informazione.
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Oggetto: conseguenzedell'emergenzaCoronavirussulle attività Erasmus+KAl07

A seguito della diffusione del "nuovo coronavirus" 2019-nCoVoriginatasi dalla città di Wuhan, nella
provinciacinesedell'Hubei, si invitano tutti gli Istituti di Istruzione Superiore che non abbianogià attivato
protocolli in merito, di contattare tutti i partecipanti alla mobilità che si trovino attualmente nelle aree
affette dall'epidemia in Cina ricordando l'assistenzache può essere fornita da ambasciate, consolati e
consolationorari nel paesedi permanenza.

AI fine di valutare le condizioni di sicurezzaper le prossimemobilità di studentl/staff in procinto di partire
per le areeaffette dal Coronavirusper tutta la durata delle mobilità, si invitano tutti gli Istituti di istruzione
superiorea considerarele indicazionifornite dalla Farnesinache raccomanda:"di evitare tutti i viagginella
provincia dell'Hubei. In ragione delle misure attuate dalle Autorità locali per il contenimento del
coronavirus (limitazioni alla circolazione in alcune aree del Paese,chiusura temporanea di molti uffici
pubblici, sospensionedelle celebrazioniper il Capodannocinesee chiusuradi alcuneattrazioni turistiche,
posticipo della riapertura di scuole e università), si consigliadi posticipare viaggi non necessarinel resto
del Paese."

È possibilerichiedere ali'AgenziaNazionaledi applicare la clausoladi "forza maggiore" per quelle mobilità
in corso in Cinao nelle aree interessateo per le mobilità in entrata da quelle aree, chevengano interrotte
in ragione della situazione di emergenza. Tale richiesta andrà presentate formalmente secondo le
procedurepreviste.

L'Agenzia Nazionale, è pertanto a disposizione degli Istituti per valutare eventuali richieste di
annullamento, posticipo o spostamentodelle attività pianificate in tali regioni nel modo più flessibile,e nel
rispetto del quadro giuridico generale applicabile a Erasmus+. Date le circostanzeeccezionali,gli stessi
principi sarannoapplicati anchealle mobilità in ingressodalle regioni interessate.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitate a contattare l'Agenzia Nazionale scrivendo a:
icm@indire.it

Infine, si allega laschedadiramata dallaCRUIin merito.

Cordialisaluti,

AgenziaNazionaleErasmus+INDIRE

03.02.2020
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