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Circolare n. 120 del 12/05/2020            
                                                                                                                                                 Ai genitori degli alunni 

 Scuola infanzia  
Primaria 

 e Secondaria di I Grado 
 dell’Istituto 

 
OGGETTO: Connettività per la didattica a distanza. 

 
                        Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto #CuraItalia ha assegnato alle 

istituzioni scolastiche ulteriori fondi da impiegare per dotare gli alunni che ne dovessero essere sprovvisti 

di connessione internet, requisito indispensabile, visto il particolare momento che stiamo vivendo, per 

una adeguata partecipazione alla vita scolastica. Il nostro istituto metterà quindi a diposizione delle 

famiglie che ne faranno richiesta schede SIM con 20 GB di traffico internet mensile, che si rinnova 

automaticamente allo scadere dei 30 giorni. Consumati i 20 Gb di traffico si potrà continuare a navigare 

ma a bassa velocità. 

                        I genitori interessati possono inoltrare la richiesta via email all’indirizzo 

fgic851001@istruzione.it, utilizzando l’apposito modulo allegato o, in caso di difficoltà, contattare 

telefonicamente la segreteria.   

                        Confidando nella sensibilità di tutti affinché le istanze possano scaturire da una effettiva 
necessità, le richieste verranno valutate ed evase nell’arco di alcuni giorni, tenendo conto delle 
segnalazione già pervenute da parte dei genitori e, per loro tramite, dagli insegnanti, sulle difficoltà 
determinate da una cattiva o assente connessione, fino all’esaurimento delle dotazioni di cui la scuola 
potrà disporre.  
                        Nel caso di numerose richieste si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza, già stabiliti 
per il comodato d’uso dei dispositivi digitali:   
1. riconoscimento dello stato di gravità art.3 comma 3 L. 104/92;  
2. riconoscimento benefici L.104/92 diversi a quello del 1^punto;  
3. certificazione ai sensi L.170/2010 (DSA certificati); 
4. individuazione, con redazione del relativo PDP, dello stato di disagio socio-economico e linguistico- 
culturale; 
5. il reddito del nucleo familiare certificato dall’ISEE, graduato in ordine decrescente;  
6. numero di figli in età scolare presenti nel nucleo familiare di appartenenza dell’alunno per il quale si 
chiede il comodato, privilegiando le famiglie più numerose. 

 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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