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Urbino, 27/07/2021 

Alle famiglie e agli studenti 

selezionati per le partenze di inizio Agosto 

Alle famiglie e agli studenti 

dei gruppi di fine Agosto 

 

 

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE MOBILITÀ INIZIO AGOSTO PROGETTO ERASMUS+ SWEET 
 

Si comunica alle famiglie e agli alunni selezionati nell’ambito del progetto Erasmus+ “SWEET”, facenti parte dei gruppi 

in partenza per le mobilità di inizio Agosto, con destinazione Spagna (A Coruña e Lora del Rio), che, preso atto dell’ag-

gravarsi della situazione pandemica nei paesi di destinazione, si ritiene necessario l’annullamento di tali partenze. 

 

Si sottolinea che questa misura non determina la perdita della priorità acquisita in graduatoria e che, qualora dovessero 

verificarsi condizioni favorevoli alla partenza nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, gli aventi diritto potranno 

rinnovare la propria disponibilità a partecipare al progetto. 

 

Le considerazioni effettuate riguardano anche le mobilità in partenza per fine Agosto, che ad oggi risultano ancora in 

programma, ma che saranno confermate o annullate solo a partire dal giorno 5 del prossimo mese in base alla evoluzione 

della situazione sanitaria nei paesi di destinazione. 

 

Per la prosecuzione del progetto stesso stiamo esaminando diverse opportunità che verranno messe in atto a seconda 

dell’evoluzione dello scenario pandemico (la cui valutazione verrà effettuata i primi giorni di Agosto) 

1. Stabilizzazione della situazione del contagio nei paesi già individuati per le mobilità (Spagna, Malta) 

Le mobilità annullate verranno riprogrammate, per quanto possibile, per fine mese o per settembre, sempre con 

le stesse destinazioni; saranno possibili richieste di riduzione delle durate e anche posticipi delle date di partenza  

2. Peggioramento delle condizioni dei paesi coinvolti (con l’attuazione di coprifuochi, limitazioni alle mobilità…) 

Le mobilità verranno riprogrammate in attesa di una stabilizzazione delle curve epidemiche (anche mesi di Di-

cembre-Febbraio); verrà valutata anche la disponibilità ad ospitare la mobilità, da parte di partner in altri paesi 

Europei più sicuri.  

 

Si sottolinea che la scadenza ultima del progetto, entro la quale tutte le mobilità dovranno necessariamente essere concluse 

(salvo eventuali proroghe) è fissata per Giugno 2022. 

 

Pur sapendo che questo annullamento porterà sicuramente a dei disagi nella programmazione familiare e delle future 

attività per i neodiplomati, riteniamo che questa scelta sia necessaria per evitare l’insorgere di situazioni di rischio 

all’estero.  

Sarete comunque tenuti aggiornati costantemente riguardo alle decisioni che verranno via via messe in atto. 

 

Confidando nella vostra comprensione, si resta a disposizione per altri ulteriori chiarimenti e informazioni 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 

Firmato digitalmente 
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