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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti Titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di
Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico
per le Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
LORO SEDI
Al Dirigente scolastico del L.S. “L.Trono” di Schio (VI)
VIPS040003@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del L.S. “Roiti” (FE)
feps01000n@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del L.S. “G.Bruno” di Albenga (SV)
svps030004@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G Terragni” Olgiate
Comasco (CO)
cois011006@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S “Montale” di Genova
segreteria@iismontalegenova.it
Al Dirigente Scolastico del L.S. “Roiti” di Ferrara
feps01000n@istruzione.it
Al Dirigente dll’I.I.S. “G. Falcone”di Asola (MN)
mnis00800p@istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico L.S. “Segrè” di Marano (NA)
naps32000a@liceosegre.it
AL Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Claudia de Medici” di
Malles
os-osz.mals@schule.suedtirol.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Einaudi” di Chiari (BS)
bsis03800@istruzione.it
Al Dirigente del L.S. “Einstein” di Merano (BZ)
os-rg-tfo.meran@schule.suedtirol.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Colico” di Lecco
icis003001@istruzione.it
Alla Federazione Ginnastica d’Italia
amministrazione@federginnastica.it
Alle Federazione Italiana Tiro con l’Arco
segreteria@fitarco-italia.org
e, p.c.

Ai Coordinatori Regionali di Educazione fisica
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Mondiali Studenteschi ISF e Gymnasiadi 2020.
Come noto, le scuole in indirizzo hanno acquisito il diritto di partecipare ai Campionati
mondiali studenteschi di cui all'oggetto vincendo le finali nazionali dei Campionati studenteschi
per l’anno scolastico 2018/2019 ed è altrettanto noto che il calendario delle manifestazioni
programmate per il corrente anno dall’ISF prevede lo svolgimento delle finali per le distinte
discipline sportive nella Repubblica Slovacca, in India, in Brasile, in Francia ed in Cina, con date a
partire dal prossimo mese di aprile fino ad ottobre 2020.
Tuttavia, spiace comunicare che, a causa dell’emergenza sanitaria internazionale che sta
interessando anche il nostro Paese, è stato ritenuto opportuno rinunciare alla partecipazione delle
nostre rappresentative alle manifestazioni internazionali in programma. Ciò, in linea con le prime
misure urgenti adottate con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per contrastare l’evolversi
della situazione epidemiologica, e con le ulteriori misure di contenimento dell’emergenza adottate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020.
Comunicazione in tal senso è stata resa ai rappresentanti dell’ISF, sostenendo la proposta
di valutare, nel lavori della prossima Assemblea generale, la possibilità di rinviare al 2021 tutte le
manifestazioni ISF programmate per il 2020.
Si prega di voler esprimere a tutti gli studenti coinvolti, oltre che il senso delle misure
precauzionali adottate, anche l’intento del Ministero di individuare modalità per valorizzare i
risultati raggiunti dalle rappresentative candidate alle manifestazioni internazionali.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(art. 4, co. 1, d.l. n. 1/2020)
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