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

 
All’albo 

Al sito/atti 

Ad amministrazione trasparente 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

OGGETTO: PROROGA AVVISO per contributo in favore degli studenti per 
supportare la frequenza delle attività di didattica digitale integrata (DDI). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di con
tenimento 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; 

VISTO il Decreto prot 0000103.19.08.2020 di destinazione di quota parte delle risorse del 
Piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la 
didattica digitale integrata, con il quale sono state assegnati alla nostra scuola euro 
800,00; 

VISTA il dispositivo della DS prot. 3499 del 28/09/2020 con cui si è attivata la DAD per 
tutte le classi dell’istituto, a causa di un conclamato caso Covid nella scuola, che ha 
posto in quarantena 15 persone tra cui DS, collaboratori scolastici e assistenti 
amministrativi; 

 RILEVATO che sono pervenute già alcune domande di studenti che si trovano in 
difficoltà nel seguire le attività 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; 

mailto:sais00600e@istruzione.it




RITENUTO comunque di dover garantire la connettività a tutti gli studenti, con particolare 
riferimento a quelli indicati dal decreto 103 del 19.08.2020, ovvero studenti delle 
istituzioni scolastiche con “maggiori vulnerabilità, individuate sulla base di criteri 
oggettivi, equamente ponderati, quali il tasso di dispersione scolastica, il disagio negli 
apprendimenti e lo status socio-economico della famiglia rilevati dall’Invalsi…”e in 
generale “agli studenti meno abbienti”;  

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); 

DISPONE 
La proroga dell’avviso in oggetto al  fine di supportare la partecipazione alle attività di DDI degli 
studenti di famiglie che non abbiano accesso alla rete Internet mediante un servizio in 
abbonamento, un contributo una tantum di € 10,00 per ciascuno studente. 

ART 1 
MODALITA’ DI RICHIESTA 

Le richieste andranno formulate utilizzando il modulo allegato alla presente determina e 
l’autodichiarazione relativa al proprio ISEE, entrambi firmati. Esse vanno inviate, entro e non 
oltre il 23/10/2020, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica sais00600e@istruzione.it, con 
allegato un documento di identità in corso di validità del richiedente e il modulo ISEE o 
autodichiarazione ISEE ai sensi della L. 445/2000. Tutte le altre modalità di invio non saranno 
ritenute valide. Il contributo verrà erogato, a titolo di rimborso, mediante bonifico bancario previa 
presentazione, anche ln via telematica, del titolo giustificativo della spesa effettuata.  

ART 2 
GRADUATORIA 

Alla scadenza della presentazione delle domande si redigerà una graduatoria, che verrà pubblicata 
sul sito e sulla base della quale verranno soddisfatti i primi 80 posti. Nel caso in cui le domande 
fossero in numero inferiore ad 80 e si proseguisse con la DDI, si valuterà una redistribuzione delle 
risorse a valere sulle richieste pervenute. 

ART 3 
VINCOLI E CONDIZIONI 

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 quante più persone la fruizione delle attività di Ddi 

 
.Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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