
 

 
Conversano, come da segnatura 

 
Circ. n. 361 

 Ai docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di rimborso per l’acquisto di una sim dati e del relativo canone per la 
connessione internet per la didattica a distanza 
 
 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 

VISTA la delibera n.23 del Consiglio di Istituto del 17/04/2020 e le numerose richieste per supporto 
alla connettività pervenute ai coordinatori delle classi; 
 

RITENUTO che la soluzione più adeguata alle esigenze della nostra scuola sia quella di assegnare alle 
famiglie che potranno dimostrare di non poter ricorrere alle offerte del programma Solidarietà 
Digitale un rimborso per l’acquisto della sim dati e del relativo canone per un periodo massimo fino 
al termine delle attività connesse alla didattica; 
 

SI PRECISA CHE : 
 
 

 Le famiglie interessate, il cui reddito familiare ISEE non sia superiore a € 10.000,00 mila/00, 
potranno farne richiesta compilando il modello in allegato alla presente comunicazione, da 
spedire alla mail istituzionale bapm04000r@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13 del 
30/04/2020. 

 

 Le famiglie ne faranno richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di una connessione 
a internet;  

 Non si potrà concedere più di un accredito sulla SIM per nucleo familiare, salvo eventuali 
ulteriori disponibilità; 

 E’ fissato un tetto massimo del rimborso pari a € 30,00. 
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 Nel caso in cui le richieste dovessero superare la disponibilità del Fondo Solidarietà del Liceo 
“San Benedetto”, il Consiglio di Istituto si riunirà al fine di stabilire i criteri per la stesura di 
una graduatoria. 

 Tutti gli alunni destinatari del rimborso 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 contributo della scuola.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria MORISCO 
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