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Data e protocollo informatici 
 

Alle famiglie 
Ai docenti coordinatori di classe delle 

scuole secondarie 
Ai docenti delle scuole primarie 

Ai docenti di sostegno 
Alla DSGA 

Agli Assistenti amministrativi 
Uffici alunni della Segreteria 

Al sito web 
Alla Bacheca Argo  

 
 

 
 

OGGETTO: Problematiche di connettività per gli alunni nella partecipazione alle attività 
didattiche a distanza - Rimborso schede SIM per connessione Internet 

 

 
Durante la prima fase di implementazione delle attività didattiche a distanza, molti docenti hanno 

segnalato problematiche diffuse di connessione alla rete internet da parte di diversi studenti. A 

tale riguardo, si comunica che quasi tutti i gestori telefonici hanno aderito all’iniziativa del 

Governo nota come “Solidarietà digitale” che prevede una fornitura gratuita di Giga ai possessori 

di contratto/SIM della propria rete internet consultabile al link: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/. 

 

Per gli studenti le cui famiglie sono in situazione di disagio economico, l’art. 120 del D.L. 18 del  

17/03/2020, il D.M. n° 187 del 26/03/2020 e la conseguente Nota operativa del Ministero 

dell’Istruzione n°562 del 28/3/2020 hanno previsto lo stanziamento di fondi per la connettività alla  

rete internet, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, destinata 

agli studenti meno abbienti che ne sono sprovvisti. 

 

Per venire incontro alle necessità legate alla didattica a distanza, grazie alle risorse assegnate alla 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 120, c. 2 del DL 18/2020, l’Istituto Comprensivo Statale 

“Luigi Capuana” contribuisce alla connettività di rete attraverso il RIMBORSO di numero 40 schede 

SIM con traffico dati incluso (per un ammontare massimo di € 20 cadauna). 
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Pertanto, qualora il problema consista nell’impossibilità per la famiglia di avere un contratto di 

linea dati o di una SIM da inserire nel telefono/tablet in possesso dell’alunno (da utilizzare 

eventualmente come “hotspot” per la connessione del proprio PC), è possibile richiedere al  

seguente indirizzo e-mail paic8a1008@istruzione.it, ENTRO MERCOLEDÌ 15 APRILE 2020, un 

rimborso della spesa effettuata dalla famiglia per l’acquisto della SIM (è necessario allegare uno 

scontrino o una ricevuta del bonifico) compilando e inoltrando il modulo di richiesta allegato.  

In nessun caso la scuola potrà farsi carico dell’acquisto diretto delle SIM.  

Nel caso in cui le richieste di rimborso schede SIM superassero le disponibilità esposte sopra, verrà 

stilata una graduatoria, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di istituto e l’assegnazione 

avverrà per scorrimento di tale graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.   

 

L’e-mail di richiesta dovrà avere il seguente oggetto: “alunno nome e cognome : richiesta rimborso 

acquisto SIM”. Il modello di autocertificazione, allegato alla presente circolare, dovrà essere 

compilato in word, salvato in pdf e allegato alla e-mail di richiesta, unitamente alla fotocopia dello 

scontrino/ricevuta/copia bonifico di acquisto della SIM e di un documento di riconoscimento del 

richiedente. 

Coloro i quali fossero in difficoltà per l’invio del materiale via e-mail, possono contattare la scuola 

attraverso i coordinatori di classe. 

 

Tutti gli alunni destinatari del rimborso dovranno dimostrare un impegno costante nella 

partecipazione alle attività didattiche, con un feedback che sarà richiesto ai coordinatori di classe 

da parte del Dirigente Scolastico, attraverso il coinvolgimento diretto del genitore che ha richiesto 

il contributo della scuola, pena la decadenza del beneficio del rimborso in oggetto. 

 

Questa dirigenza, con la collaborazione del DSGA e della segreteria amministrativa, provvederà a 

stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 1° aprile 2020 (verbale n°5), in ordine di priorità: 

(a parità di condizioni, si darà la precedenza ad alunni con disabilità) 
 
 
 

a. di non possedere collegamento internet a mezzo wifi linea fissa o hotspot cellulare;  
b. che il valore ISEE familiare è di € ____________;  
c. di avere la precedenza in quanto genitore di alunno H a seguito certificazione ai sensi della 

L. 104/92 e ss.mm.ii;  
d. di avere la precedenza in quanto genitore di alunno DSA per cui è stato predisposto il PDP, 

in base alla L. n. 170/10;  
e. di avere la precedenza in quanto genitore di alunno BES per cui è stato predisposto il PDP; 
f. di avere la precedenza in quanto genitore di alunno con max 4 insufficienze registrate nel 

primo quadrimestre; 
g. di essere genitore di alunno appartenente a nucleo familiare monoparentale; 
h. di essere entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa;  
i. di essere entrambi i genitori disoccupati;  
j. di essere uno dei genitori disoccupato;  
k. che presso l’Istituto son iscritti e frequentanti n.____________ figli presso le seguenti 

classi: 
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 Cognome/Nome ICS Luigi Capuana  

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

 
 

Si pregano i docenti di dare massima diffusione alla presente circolare attraverso tutti i canali 
comunicativi a loro disposizione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Salvatore Amata 
 Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Statale 

Luigi Capuana 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione acquisizione scheda Sim  per le attività didattiche a distanza  

(studente) 
Cognome e nome studente (in stampatello): 
 
________________________________________________ Classe: ________ Sezione: ______ 
 
Scuola     Primaria         Plesso  Luigi Capuana          Plesso Nicolò Turrisi 
 
    Secondaria primo grado 
 
(genitori)  
Cognome e nome genitori (in stampatello): 
 
PADRE: ________________________________________________________ 
 
MADRE: _______________________________________________________ 
 

residenti a __________________________________ indirizzo: ___________________________ 

CHIEDE 

☐ l’autorizzazione ad acquisire la scheda Sim da un operatore presente sul mercato italiano (Tim, 

Vodafone; Wind3; ect..) per le attività didattiche a distanza a fronte di un rimborso spese (max € 
20,00) sostenute, a carico dell’Istituzione Scolastica; 

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 

dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000): 

☐ di non possedere collegamento internet a mezzo wifi linea fissa o hotspot cellulare;  
☐ che il valore ISEE familiare è di € ____________;  
☐ di avere la precedenza in quanto genitore di alunno H a seguito certificazione ai sensi della L. 
104/92 e ss.mm.ii;  
☐ di avere la precedenza in quanto genitore di alunno DSA per cui è stato predisposto il PDP, in 
base alla L. n. 170/10;  
☐ di avere la precedenza in quanto genitore di alunno BES per cui è stato predisposto il PDP; 
☐ di avere la precedenza in quanto genitore di alunno con max 4 insufficienze registrate nel 
primo quadrimestre; 
☐ di essere genitore di alunno appartenente a nucleo familiare monoparentale; 
☐ di essere entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa;  
☐ di essere entrambi i genitori disoccupati;  
☐ di essere uno dei genitori disoccupato;  



 

☐che presso l’Istituto son iscritti e frequentanti n.____________ figli presso le seguenti classi: 
 
 Cognome/Nome ICS Luigi Capuana  

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Figlio/a  ⃝Primaria 
⃝Secondaria 

⃝I     ⃝II     ⃝III     ⃝IV     ⃝V 

Si allega documento di identità. 

Si allega ISEE (eventualmente si può fare autocertificazione con riserva di presentarlo appena 

possibile). 

          In fede  

             

        _______________________________ 

               (firma leggibile) 

 


