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Circolare n. 21 del 27/10/2020 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 

All’albo 

Al sito web  

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Rimborso spese connettività DaD - Emergenza epidemiologica Covid 19 

 

 

A seguito delle disposizioni regionali e nazionali (Rif. Ordinanza del Presidente della Regione 

Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 e DPCM di pari data), questo Istituto ha avviato la DaD così 

come previsto nell’apposito Piano e nel Regolamento a supporto dello stesso. Alcune famiglie 

hanno segnalato di non disporre di strumenti per la connettività ad internet con la conseguente 

impossibilità di seguire le lezioni online sulle piattaforme predisposte.  

A tal proposito si rappresenta che sul sito del Governo all’indirizzo 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it sono elencati una serie di servizi gratuiti, tra i quali diversi 

operatori di telefonia mobile offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet. 

Qualora non dovessero esservi servizi disponibili, si può richiedere rimborso, previa presentazione 

di giustificativo da parte della famiglia, della spesa per l’acquisto di una SIM dati o del relativo 

canone per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica. Infatti, per gli 

studenti le cui famiglie sono in situazione di disagio economico, la nota MIUR - PNSD n. 28219 del 

9/09/2020 ha previsto lo stanziamento di fondi per la connettività alla rete internet, per il periodo 

di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Pertanto, qualora il problema consisti nell’impossibilità per la famiglia di avere un contratto di linea 

dati o di una SIM dati da inserire nel telefono/tablet in possesso dell’alunno (da utilizzare anche  

eventualmente come “hotspot” per la connessione del proprio PC), è possibile richiedere 

all’indirizzo istituzionale enis02100t@istruzione.it entro e non oltre il 24 novembre 2020 (termine 

di validità delle disposizioni in merito all’attività didattica stabilite dal DPCM 24 ottobre 2020) un 

rimborso della spesa effettuata dalla famiglia per l’acquisto della SIM o per la ricarica della propria 

SIM o per l’acquisto di dispositivi per la connettività (modem, router, internet key e altri dispositivi 

fissi o portatili per la connettività (è necessario allegare uno scontrino o una ricevuta del bonifico), 

indicando in oggetto “Alunno nome e cognome: richiesta rimborso acquisto SIM o altro - 

specificando”. L’istanza per il rimborso acquisto SIM/Dispositivo connettività, unitamente alla 

certificazione ISEE 2020 (Redditi 2019), dovrà essere debitamente compilata e allegata alla email di 

richiesta, unitamente alla fotocopia dello scontrino/ricevuta di acquisto del dispositivo, il certificato 
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ISEE e di un documento di riconoscimento del richiedente. In nessun caso la scuola potrà farsi 

carico dell’acquisto diretto della SIM/dispositivo. 

Il rimborso concesso sarà fino a un massimo di €. 20,00 IVA inclusa. 

Tutti gli alunni destinatari del rimborso SIM/dispositivo connettività dovranno dimostrare un 

impegno costante nella partecipazione alle attività didattiche, con un feedback che sarà richiesto ai 

coordinatori di classe da parte del dirigente scolastico, attraverso il coinvolgimento diretto del 

genitore che ha richiesto il contributo della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Di Dio Angelo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 



MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO SIM/DISPOSITIVO CONNETTIVITA’ 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “A. Lincoln 

Enna 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________, nat__ a _____________________ il 

_______________ residente a _______________ Via ________________ n. _____, Rec. 

_________________________ email _____________________________nella qualità di 

Genitore/Tutore dell’alunno/a ___________________________________, regolarmente 

iscritto/a alla classe __ Sez. __ Settore _____________________ sede di _____________ per 

l’anno scolastico 2020/2021 

CHIEDE 

Il rimborso dell’acquisto della scheda SIM/Dispositivo per la connettività (Indicare quale) 

_________________________________ che consente al/la proprio/a figlio/a di partecipare alle 

attività didattiche a distanza (allega scontrino/ricevuta bonifico) da versare sul c/c n. 

______________ IBAN _______________________________________ 

CONSAPEVOLE 

 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

 della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 

 dell’effettuazione dei controlli da parte della scuola sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi 

dell’art. 71 del citato DPR 

sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

 che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 (ISEE 2020) è di €. _____________ 

 che il proprio figlio beneficiario è diversamente abile  SI NO 

 nr. Figli in età scolare regolarmente iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo e secondo grado (indicare il numero) _______ 

 di non disporre di una rete internet a cui collegare il dispositivo per garantire la navigazione sulle 

piattaforme utilizzate dalla scuola; 

 che la presente richiesta viene inoltrata esclusivamente presso l’ISS “A. Lincoln” di Enna; 

 di non essere stato già destinatari di aiuti/sussidi/contributi per le medesime finalità; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs, 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega i documenti previsti nella Circolare nr. 21 del 27/10/2020 

 

Luogo e data, _____________ 

 

        In fede 

 

      _________________________________ 

 


