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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

OGGETTO: Contributo in favore degli studenti per supportare la frequenza delle 
attività di didattica a distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di con
tenlmento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; VISTO il comma 
4, dell'art. 25 del D. Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

LETTE le disposizioni del D. L. 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e Imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono un supporto in 
favore delle scuole per le attività di didattica a distanza; 

RILEVATO che numerosi docenti riferiscono di studenti che si trovano in difficoltà nel 
seguire le attlvità di DaD in quanto hanno esaurito il credito ordinario dei loro cellulari; 
CONSIDERATO, a tale riguardo, che numerosi gestori hanno previsto formule 
estremamente agevolate di utilizzazione del traffico internet fino alla fine 
dell'emergenza ovvero per periodi di tempo limitati come si ricava anche dalla 
consultazione del sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ 

RITENUTO comunque di dover garantire prioritariamente a tutti gli studenti, con 
particolare riferimento a quelli in situazioni disagiate, di avere gli strumenti 
indispensabili per seguire le attività di Dad, che risultano al momento l'unico modo per 
assicurare continuità, frequenza dei moduli PON e POR attivati in modalità a distanza, e 
adeguata conclusione all'anno scolastico nonché per il sostenimento dell'esame di Stato;  

VERIFICATO che il costo medio di una SIM dati con 50 giga di memoria mensili non 
eccede i 7 / 10 euro, oltre all'eventuale costo di acquisto della SIM (cfr. offerte 
VODAFONE, ILIAD ed altri); 

SENTITO il Direttore S.G.A. per la copertura finanziaria dell'intervento, allo scopo di determinare 
un massimale di spesa compatibile con le risorse della Scuola;  

DISPONE 
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a) Per supportare la partecipazione alle attività di DaD degli studenti di famiglie che non 
abbiano accesso alla rete Internet mediante un servizio in abbonamento, è disposto un 
contributo una tantum di € 10,00 per ciascuno studente che abbia versato all'Istituto il 
contributo volontario per l'anno in corso, da destinarsi alle prime 100 domande pervenute 
all'Istituto. 

b) Le richieste andranno formulate utilizzando preferibilmente il modulo allegato alla 
presente determina e l’autodichiarazione entrambi firmati. Essi vanno 
Inviate, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica sais00600e@istruzione.it, con 
allegato un documento di identità in corso di validità del richiedente. Tutte le altre 
modalità di invio non saranno ritenute valide. Le domande verranno accolte, nell'ordine 
della loro presentazione, fino al raggiungimento del numero massimo indicato alla 
precedente lettera a) 

c) Il contributo verrà erogato, a titolo di rimborso, mediante bonifico bancario previa 
presentazione, anche in via telematica, del titolo giustificativo della spesa effettuata. 

d) Il richiedente dovrà impegnarsi ad utilizzare il credito acquistato con il contributo scolastico 
unicamente per partecipare alle attività didattiche a distanza, autocertificando di non essere ln 
possesso di un servizio internet in abbonamento. Ci si affida, a tale riguardo, al senso di 
responsabilità di tutte le famiglie per limitare le richieste ai soli casi strettamente necessari, 
considerata l'esigenza di assicurare a tutti la fruizione delle attività di Dad 

 
.Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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