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Circolare n. 250

Chiusi, 7/4/2020
Alle famiglie

Oggetto: richiesta di rimborso per l’acquisto di una sim dati e del relativo canone per la connessione
internet per la didattica a distanza
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 del Ministro dell’Istruzione, rubricato “Decreto di riparto
dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/03/2020 sui criteri per l’assegnazione dei device e del
supporto alla connettività;
VISTE le numerose richieste per supporto alla connettività;
RITENUTO che la soluzione più adeguata alle esigenze della nostra scuola sia quella di assegnare alle famiglie
che potranno dimostrare di non poter ricorrere alle offerte del programma Solidarietà Digitale un rimborso
per l’acquisto della sim dati e del relativo canone per un periodo massimo fino al termine delle attività
connesse alla didattica;
PRECISATO che in relazione alle domande pervenute è fissato un tetto massimo del rimborso pari a € 40;
PRECISATO inoltre che i nuovi tablet assegnati in comodato d’uso alle famiglie sono dotati di possibilità di
connessione alla rete 4G;
SI RICHIEDE alle famiglie di fare richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di una connessione a
internet;
Le richieste dovranno essere effettuate sul modulo allegato e fatte pervenire alla scuola, tramite mail, entro
e non oltre le ore 14 del 20/4/2020.
Il Dirigente Scolastico
Emanuela Botta
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Allegato 1

RICHIESTA DI RIMBORSO PER L’ACQUISTO DI UNA SIM DATI E DEL RELATIVO
CANONE PER LA CONNESSIONE INTERNET PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Io sottoscritto _______________________________________________________genitore / tutore
dell’alunno/a _____________________________________________________________________
della classe ________________ sezione _________________della scuola
o Secondaria di I grado
o Primaria
o Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi”,
RICHIEDO che mi sia rimborsato l’importo di euro _____________ per l’acquisto di una sim dati e del
relativo canone per la connessione internet per il solo periodo relativo alle attività connesse alla didattica a
distanza.
A tal fine DICHIARO
o
o

Di non possedere alcuna connessione ad internet
Di non poter usufruire di nessuna delle opportunità offerte dal programma SOLIDARIETA’ DIGITALE,
di cui al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

e ALLEGO copia del giustificativo di spesa e della documentazione da cui risulti che esso è riferito alla sim
dati acquistata per la didattica a distanza e regolarmente intestata all’alunno o a uno dei genitori tutori.

data ________________________

_______________________________________(1)
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

