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Alle Famiglie degli studenti  
della Scuola Primaria  “BUTERA” e “WOJTYLA” 
della Scuola Secondaria di I grado “CASOPERO” 

e p.c. Al D.S.G.A. 
Ai Docenti 

Sito web 
 
Oggetto: Richiesta di RIMBORSO dell’acquisto di internet key e simili e di SIM card e di  

ricariche delle utenze utilizzate dagli studenti e/o loro famiglie per la didattica a distanza previa 

documentazione giustificativa di spesa) 

 
In considerazione della sospensione delle lezioni a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 

e in base al Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 e alla nota ministeriale prot. 4581 del 

05.04.2020 “Animatore Digitale e Connettività digitale”, si comunica alle famiglie degli studenti della 

scuola Primaria “BUTERA” e “WOJTYLA” e Secondaria di primo grado “CASOPERO” che saranno 

messi a disposizione fino al termine delle attività didattiche a distanza per il presente anno 

scolastico, onde consentire la continuità del processo di insegnamento apprendimento dei nostri 

alunni: 

- risorse finanziarie (circa 1.000,00 euro) per l’acquisto di internet key e simili e di SIM 

card, rimborsi per le ricariche utilizzate dagli studenti e/o loro famiglie per la didattica a 

distanza, previa presentazione alla scuola di documentazione giustificativa di spesa. 

Per il rimborso delle spese di connettività potranno presentare domanda i genitori degli alunni 

il cui Reddito ISEE non sia superiore a 10.000 euro e coloro che si trovino in situazione di 

difficoltà economica, a seguito dell’emergenza COVID 19 o che si trovino, genericamente, in 

una delle situazioni previste dalla tabella allegata. 

 
Si fa presente che sarà cura della scuola, sulla base delle domande presentate per il rimborso dei servizi 

di connettività, individuare l’importo massimo spendibile per ogni alunno e stilare una graduatoria, sulla 

base dei sotto indicati criteri: 

 
 CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONNETTIVITA’ DI RETE E SIM IN ORDINE DI PRIORITA’ 

Potranno richiedere i servizi di connettività anche i genitori che si trovino in oggettive difficoltà 

economiche connesse all’attuale emergenza da COVID 19, che andranno opportunamente dichiarate. 
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INDICAZIONI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DA 
RICHIEDENTE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO DA 

IC CASOPERO 

a1 ISEE fino a 5000 euro 10 punti   

a2 ISEE fino a 10000 euro 5 punti   

b Disabilità (certificazione legge 104/92) 4 punti   

c DSA (certificazione legge 170/10) 2 punti   

d BES (per il corrente anno scolastico) 2 punti   

e Figli a carico 1 punto  
per ogni figlio 

  

f Stato di non occupazione di almeno un genitore 3 punti   

g Altri figli frequentanti questo istituto nel nucleo 
familiare. (indicare nome, cognome, plesso, 
classe nelle righe più in basso) 

1 punto per ogni altro  
Alunno frequentante 

  

h Frequenza in classi terminali nella scuola 
dell'obbligo 

2 punti   

 

I punti A1 e A2 non sono cumulabili e verrà valutato solo quello più vantaggioso per il richiedente.  
A parità di punteggio verrà preferito colui che dichiara un ISEE più basso. 

In caso di ulteriore parità verrà preferito lo studente più grande di età. 
Specifica del Punto g: 
Nome e cognome  Plesso ____________________classe ___________ 
Nome e cognome  Plesso ____________________classe ___________ 
Nome e cognome  Plesso ____________________classe ___________ 

 
Servizio di connettività di rete in modalità:  

 Internet Key, SIM dati e relativo canone (max € 15,00 mensili a famiglia/allievo) per un periodo 

massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica a distanza per il presente anno 

scolastico saranno rimborsati nel rispetto dei criteri precedenti, fino ad esaurimento delle risorse, previa 

presentazione di giustificativo di spesa da parte della famiglia (Ricevuta o fattura nominativa intestata al 

genitore/allievo richiedente con indicazione del cellulare, del costo e del periodo di attivazione). 

I genitori interessati sono invitati ad inviare formale richiesta alla casella di posta istituzionale 

kric82400d@istruzione.it, entro le ore 13:00 del 22 aprile 2020, compilando la domanda allegata al presente 

Avviso - Allegato 1 Connettività di rete (Internet Key, SIM Card e ricariche), a nome del genitore che sarà 

intestatario della Internet Key, della SIM Card e delle ricariche, corredata di fotocopia del documento di 

identità, codice fiscale e copia dell’attestazione ISEE relativa all’anno 2019 con autodichiarazione sul 

reddito ISEE, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, (impegnandosi a 

produrre l’originale appena disponibile) e indicando in oggetto: 

 

 CONNETTIVITA’ DI RETE (RIMBORSO dell’acquisto di internet key e simili e di SIM card e di  

ricariche delle utenze utilizzate dagli studenti e/o loro famiglie per la didattica a distanza) - Nome e 

Cognome del genitore richiedente, dati dell’alunno –  Classe, sezione ordine e plesso 

 

Nel caso in cui vi siano ancora risorse disponibili per la connettività di rete, dopo aver analizzato le 

richieste degli allievi frequentanti la scuola dell’obbligo (Primaria e Secondaria), le stesse potranno 

essere utilizzate anche con nuovo avviso. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cirò Marina lì, 15.04.2020

 
 

 
       [Firmato Digitalmente] 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
        Dott. Michele SERRA
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