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di Redazione

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6

(https://www.gazzettau�ciale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg) recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all’art. 1 dispone la sospensione di tutti i

servizi educativi, delle visite di studio e dei viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale sia all’estero, nonché

la comunicazione del Ministero dell’Istruzione del 23 febbraio 2020

(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione) e le

disposizioni già impartite dalla Commissione europea con la nota Ares(2020)619972 del 31/01/2020, si comunica che

per le mobilità degli alunni, degli studenti e dello sta� che operano negli ambiti dell’istruzione scolastica,

dell’istruzione superiore e dell’educazione degli adulti, nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi

il principio di “causa di forza maggiore”.

Pertanto, sarà possibile richiedere all’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, nelle forme e con le modalità che

saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di “forza maggiore” relativamente alle attività e

ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei

provvedimenti delle competenti autorità.

Si invitano gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la piani�cazione e la calendarizzazione delle attività,

posticipando le mobilità – anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive

relazioni bilaterali.
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