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OGGETTO: Rimborso spese relative alla connettività.  

 

Al fine di offrire un supporto per la reale e piena partecipazione alle attività di didattiche a distanza, si indicano di seguito le modalità 

mediante le quali la scuola darà supporto e sostegno alle famiglie meno abbienti. 

La modalità operativa sarà quella del rimborso, che potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

a) ACQUISTO NUOVA SIM. Le famigliepossono provvedere autonomamente all’acquisto della scheda SIM di connessione 

dati e alla stipula del relativo contratto a proprio nome. Al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza o, in 

ogni caso al temine dell’anno scolastico, la scuola, su richiesta della famiglia e previa verifica della documentazione, 

rimborserà la spesa sostenuta per la durata della didattica a distanza.L’entità del rimborso terrà conto della tariffa più 

conveniente sul mercato, le maggiori somme spese dalle famiglie rispetto a tale tariffa minima, rimarranno quindi a 

carico delle stesse. 

b) AUMENTO DEI GIGA DI SIM GIA’ ATTIVE. Qualora sia già in possesso di una SIM attiva, la famiglia può provvede 

ad implementare la scheda stessa per l’erogazione di una maggiore quantità di Giga. Al termine della sospensione delle 

attività didattiche in presenza o, in ogni caso, al termine dell’anno scolastico, la scuola, su richiesta della famigliaeprevia 

verifica della documentazione, rimborserà la maggior spesa sostenuta per l’implementazione della scheda già posseduta, 

corrispondente alla differenza di spesa sostenuta a causa della fruizione di maggiori Giga. (Si invitano le famiglie, in ogni 

caso,  a consultare nella home page del sito la Circolare n. 280 del 03.04.2020 – Solidarietà digitale - nella quale sono state 

fornite indicazioni circa la possibilità di ottenere GRATUITAMENTE maggiori Giga dalle varie compagnie telefoniche)  

Il rimborso, in entrambi i casi, verrà effettuato sulla base di formale richiesta da parte delle famiglie con la modulistica che verrà 

messa a disposizione dalla scuola. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’operazione effettuata 

(contratto stipulato, fattura della scheda acquistataetc). Alla domanda andrà necessariamente allegata copia della certificazione ISEE.  

Sulla base delle domande pervenute nel termine che verrà indicato in una successiva circolare, la scuola procederà a predisporre una 

graduatoria, in base ai dati reddituali (ISEE), per procedere al rimborso delle somme spese in base alle risorse disponibili.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

            (Firma digitale)  
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