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CIRCOLARE N. 219
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI.
Oggetto: Richiesta di attivazione di connettività di rete per la didattica a distanza
Si informano i genitori che, per consentire a tutti gli alunni di usufruire della didattica a
distanza, questa istituzione scolastica attiva le procedure per la rilevazione del bisogno di
connessione Internet necessaria per coloro che non ne fossero in possesso o avessero una
connessione insufficiente.
L’Istituto rimborserà l’abbonamento alla connessione internet per il periodo marzomaggio 2020 ai nuclei familiari in difficoltà economica per un importo massimo fino a 36
euro a famiglia e fino alla concorrenza delle risorse disponibili dell’istituzione scolastica
pari a euro 1227,06.
N.B. Si precisa che:
a) La sottoscrizione del contratto di abbonamento con l’operatore di telefonia mobile
dovrà essere stipulato dal genitore/ tutore dell’alunno.
b) L’acquisto dell’hardware di connessione (chiavette e/o router) eventualmente
necessario per il funzionamento del contratto di telefonia con o senza S IM sarà a
carico della famiglia. La scuola rimborserà esclusivamente le spese di
abbonamento per il periodo marzo- aprile- maggio per un massimo di 36 euro a
nucleo familiare.
c) La famiglia beneficiaria del contributo dovrà garantire l’uso della connessione
esclusivamente per seguire le attività di didattica a distanza, condizione che sarà
verificata dai docenti. In caso di assenza alle video lezioni e mancata
partecipazione alle attività on line il contributo sarà revocato.
d) Le famiglie in posizione utile per ottenere il rimborso, a richiesta dell’Istituto,
dovranno presentare:
1) Copia del contratto stipulato con la compagnia telefonica e contestualmente
copia della fattura di acquisto/tagliando di abbonamento/nota di spesa;
2) Dichiarazione di utilizzo della connessione esclusivamente finalizzato alla
partecipazione alla didattica a distanza.
3) ISEE nel caso in cui sia stata dichiarata una situazione economica equivalente
(ISEE) dell’anno 2018 pari o inferiore a €10.632,94.
Si invitano comunque le famiglie ad attivare fin d’ora le offerte di incremento gratuito del
traffico dati messe a disposizione dai fornitori di telefonia mobile e a prendere visione
dell’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, per avere GIGA
ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind; si possono trovare
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info nel sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ e sempre nello stesso spazio web sarà possibile
visionare i servizi gratuiti messi a disposizione di imprese e associazioni.
Si ricorda inoltre che eventuali telefoni o altri dispostivi già in possesso delle famiglie possono
essere utilizzati anche per fornire connettività via WI FI attraverso la funzione hotspot mobile,
presente in tutti i dispositivi che accedono alla rete mobile.
Le famiglie interessate potranno compilare la domanda allegata alla presente nota e
inviarla all’indirizzo di posta elettronica rmic8fk007@istruzione.it entro giovedì 23
aprile 2020
Sarà predisposta una graduatoria secondo i seguenti criteri:
REQUISITO

PUNTI

Reddito familiare ISEE pari o inferiore a €10.632,94

5,5

Alunno/a in situazione di handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92

5

Alunno in affido ai servizi sociali

4,5

Alunno con un genitore o con entrambi i genitori attualmente disoccupati

4

Assenza di connessione rete locale o WI FI a casa

3,5

Alunno/a con DSA certificato ex legge 170/2010

3

Alunno/a orfano/a

2,5

Alunno/a frequentante il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado presso il
nostro Istituto
Alunno/a con fratello/sorella frequentante il nostro istituto.
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1,5

 A parità di punteggio sarà data la precedenza all’ordine di arrivo delle domande (farà
fede l’ora di arrivo della mail).
Roma 16/04/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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