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Oggetto: Comunicazione  connessione Internet finalizzata alla fruizione della didattica a distanza 
– emergenza COVID19                                                                                                                                                             

 

L’attivazione della didattica a distanza, prevista dal DL 18/2020 art. 120,  è attuabile soltanto se si è 
in possesso di due strumenti fondamentali:        

-un dispositivo digitale (smartphone, tablet, laptop, pc);               
-una connessione internet sufficiente a sostenere in modo efficiente i collegamenti alla classe 
virtuale e le attività ad essa collegate.                                                                                                                            
Il Ministero, con il DM n. 186/2020 attuativo del suddetto decreto legge n. 18/2020, ha provveduto 
a ripartire alle scuole i fondi  destinati a: 

1. acquisto di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con 
particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità; 

2. messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali 
individuali e connessione internet; 

3. formazione del personale. 
 

Il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020   “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti 
tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 e misure per l’emergenza“ ripartisce tra le scuole i fondi messi a disposizione.                                                                                                 
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Pertanto, l’I.C. “G. Falcone” rende noto che è possibile per “le famiglie meno abbienti” fruire di 
un piccolo contributo  per la connettività di rete per le necessità legate alla didattica a distanza. 

La scuola contribuisce alla connettività di rete attraverso il RIMBORSO di circa 30 schede SIM con 
traffico dati incluso, sia per acquisto di nuove sim dati che per il rimborso di quelle già in possesso 
con aumento di GB disponibili (per un ammontare massimo di € 30,00 per famiglia).     

Gli acquisti dovranno essere effettuati entro il 30 aprile 2020.  

Il Consiglio di Istituto fisserà i criteri ai fini della redazione della graduatoria degli aventi diritto al 
rimborso.      

I genitori degli alunni interessati potranno inoltrare domanda di rimborso compilando un modulo 
che sarà reso noto successivamente. 

 Con successivo avviso questo Istituto procederà a dare indicazioni alle famiglie in posizione utile 
in graduatoria per la presentazione delle richieste di rimborso che dovranno essere necessariamente 
accompagnate dai giustificativi di spesa da parte della famiglia (completo di dichiarazione di 
utilizzo finalizzato alla didattica a distanza).  

Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà 
essere rimborsata una sola SIM ad uno degli alunni che frequenti la classe di grado superiore.  

Per quanto concerne la connettività di rete, si rende anche nota l’iniziativa governativa legata alla 
solidarietà digitale consultabile al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/. 
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