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Prot.n. 13619/2020                                                                                                                       Augusta,27/10/2020                               
 

Ai genitori degli Alunni 
Al Sito Web 

E pp.cc 
Al DSGA 

Ai Coordinatori di Classe  
Al Personale ATA 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Richiesta di connettività di rete (internet / WI-Fi / hot spot personale) per la didattica a 
distanza (DAD), Misure per l’emergenza COVID -19. 
 
 Si informano i genitori che, per consentire a tutti gli alunni di usufruire della didattica a distanza, già 
in atto sin dal primo giorno della sospensione delle attività didattiche, questa Istituzione Scolastica attiva le 
procedure per la rilevazione del bisogno di connessione Internet / WI-Fi / hot spot personale, per 
sostenere coloro che non ne fossero in possesso o avessero una connessione insufficiente. 
 
 La scuola intende agevolare le famiglie degli studenti deliberando il rimborso dell’abbonamento alla 
connessione internet ai nuclei familiari in difficoltà economica per un importo massimo fino a Euro 30,00 a 
famiglia e fino alla concorrenza delle risorse disponibili pari a Euro 400,00. 
 
 Per l’attribuzione del beneficiario, si terrà conto dei seguenti criteri: 
 
Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a Euro 15.000,00 ( è necessario allegare certificazione ISEE 
o, in caso di mancanza della stessa, presentare autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000 che attesti 
il reddito del nucleo familiare o l’assenza di reddito. 
 
Nell’ambito del suddetto criterio si terrà conto delle seguenti priorità: 
 

a) Ordine di priorità 
1. Alunni con disabilità certificata; 
2. Assenza totale di connettività di rete domestica; 
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3. Connettività di rete domestica insufficiente; 
4. Particolari necessità. 

 
N.B.: Si precisa che la sottoscrizione del contratto di abbonamento con l’operatore di telefonia mobile dovrà essere 
stipulato dal genitore / tutore e/o da altro membro adulto della famiglia residente con l’alunno. L’acquisto di 
hardware di connessione ( chiavetta ecc. )eventualmente necessario per il funzionamento del contratto di telefonia 
con o senza SIM sarà a carico della famiglia. La scuola fornisce il rimborso delle spese di abbonamento per la durata 
dell’emergenza COVID-19 e comunque fino al termine delle attività connesse alla didattica, per un massimo di 30,00 
euro a nucleo familiare. 
 
Il genitore presenterà copia del contratto stipulato con la compagnia telefonica e contestualmente copia della 
fattura di acquisto/tagliando di abbonamento/nota di spesa; la scuola provvederà al rimborso dell’abbonamento in 
oggetto. 
 
I genitori interessati possono richiedere il beneficio della connettività di rete compilando il modulo allegato alla 
presente: MODULO DI RICHIESTA CONNETTIVITA’ DI RETE PER DAD ( Allegato 1). 
 
Lo stesso deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica sris009004@istruzione .it riportando all’oggetto della 
mail: “ MODULO DI RICHIESTA CONNETTIVITA’ DI RETE “ entro il 29 Ottobre 2020 alle ore 12:00. 
 
Individuati gli studenti che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in cui si indicherà 
la data a partire dalla quale i genitori potranno attivare il contratto di connessione. I genitori/tutor si impegneranno 
a vigilare sull’uso corretto della rete da parte degli alunni. Si confida nella collaborazione responsabile delle famiglie 
al fine di tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 
 
 
 

                Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                          stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93 
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