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Agli Alunni
Alla DSGA
Al Personale ATA
Sito Web (area pubblica)
OGGETTO: Rimborso spese relative alla connettività per la didattica a distanza.
Con la presente circolare si informano le famiglie che è presente sul sito della scuola il modulo per la richiesta di
rimborso delle spese sostenute per la connettività durante la didattica a distanza.

Chi può richiedere il rimborso
Il rimborso può essere richiesto dalle famiglie degli alunni e alunne in età di obbligo scolastico frequentanti
l’I.C. “Satta” che abbiano un ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00 e che abbiano sostenuto spese per realizzare
ovvero implementare la propria connessione fissa o mobile finalizzata alla didattica a distanza nel periodo di
sospensione dell’attività didattica nell’anno scolastico 2019/2020 dovuto all’emergenza del Covid-19.
Criteri e modalità del rimborso.
Il rimborso va richiesto con il modulo allegato alla presente circolare entro il giorno 15 giugno 2020. Il modulo
deve essere inviato via mail all’indirizzo della scuola caic87100p@istruzione.it corredato da tutta la
documentazione comprovante la spesa effettuata (contratto stipulato, fattura della scheda acquistata etc.). In caso
di acquisto di nuova SIM, il rimborso terrà conto della tariffa più conveniente sul mercato, pertanto, le maggiori
spese rispetto a tale tariffa rimarranno a carico delle famiglie.
Sulla base delle domande pervenute, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dell’importo dell’ISEE e, a
parità di ISEE, della numerosità del nucleo familiare. Le famiglie che hanno più figli frequentati l’Istituto,
potranno essere beneficiarie di un solo rimborso. Ai fini della inclusione nella graduatoria verranno considerate
le spese effettivamente sostenute e documentate sino a un massimo di euro 25 per famiglia e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Le domande pervenute oltre il temine non verranno prese in considerazione ai fini del rimborso.
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