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CIRCOLARE N. 177 del 23/04/2020

Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti coordinatori

OGGETTO: Istruzioni per la richiesta di rimborso di spese sostenute per incrementare la 
connettività internet  – emergenza epidemiologica Covid-19. 

Considerata  la  sospensione  delle  attività  didattica  in  presenza  e  preso  atto  delle  difficoltà
evidenziate da alcuni alunni nel seguire costantemente le attività didattiche proposte dai docenti a
causa  di  una  connettività  insufficiente,  così  come  segnalato  dai  coordinatori  di  classe,  questa
Istituzione Scolastica , secondo le normative emergenziali dettate dal Ministero dell’Istruzione, per
le famiglie che ne avessero necessità potrà provvedere ad rimborso totale o parziale  (nel limite
massimo  di  €  30,00)  per  oneri  sostenuti  per  incrementare  i  “Giga  disponibili”  in  una  scheda
ricaricabile  con  un  profilo  che  preveda  un  adeguato  volume  di  traffico  dati.  Il  rimborso  sarà
corrisposto nel rispetto dei criteri stabiliti da Consiglio d’Istituto agli aventi diritto individuati con
apposita graduatoria fino ad esaurimento del budget assegnato a questo Istituto. Gli interessati sono
invitati,  pertanto,  a compilare il  modulo allegato alla  presente e  a farlo pervenire agli  uffici  di
segreteria entro e non oltre il 29/04/2020 con le seguenti modalità:
-  a mezzo mail  all’indirizzo  paic089300r@istruzione.it indicando nell’oggetto nome e cognome
dell’alunno e “ Richiesta per connettività insufficiente”;
- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria nei giorni lunedi’, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle ore 11,00.
 Si suggerisce anche la consultazione del sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it per aggiornarsi
sulle opportunità messe a disposizione,  da alcuni operatori,  per l'estensione gratuita del traffico
internet per l’emergenza Covid-19. 

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosalba Floria

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
D.L. del 39/1993)
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