
 
 

 

CIRCOLARE N. 323 

– Ai genitori: 

 

– Al personale docente 

 

– Alla DSGA 

 

Oggetto: modalità di partecipazione all'assegnazione di strumenti per la connettività acquistati           

con le risorse previste dal D.L. 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”; 

 

Il Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio d'Istituto, ha adottato i criteri di assegnazione dei                

dispositivi digitali acquistati con le risorse previste dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 in oggetto con determina n.2075                  

del 02/04/2020 

Lo stesso D.L. n. 18 del 17/03/2020 mette a disposizione dell'Istituto una quota di risorse per fornire                 

connettività a supporto delle famiglie meno abbienti.  

Si fa presente a coloro che non ne sono a conoscenza che, nella maggioranza dei casi, in assenza di                   

connettività presso la propria abitazione, è possibile utilizzare il proprio telefono cellulare come “hotspot” e               

connettersi alla rete tramite wi-fi del dispositivo in uso. Ovviamente, la disponibilità di “giga” spesso non è                 

sufficiente a supportare la connessione per tutta la durata delle attività didattiche.  

A tal fine, si invitano le famiglie, a consultare i vari operatori telefonici, perché in relazione, all’emergenza                 

in corso hanno predisposto speciali condizioni di tariffario anche con giga illimitati. Possono reperirsi informazioni               

sui siti degli operatori telefonici e all’indirizzo https://solidarietadigitale.agid.gov.it/.  

Verificata dunque l’impossibilità di poter migliorare le proprie condizioni di utilizzo della rete già in               

possesso per la didattica a distanza, le famiglie sono pregate di informare l’Istituto dell’ assenza della connessione                 

compilando il modulo reperibile al link https://www.icminerbi.edu.it/modulo-richiesta-strumenti-digitali-dad/ entro        

e non oltre le ore 22.00 del 08/04/2020. 

L’Istituto provvederà a rimborsare alle famiglie le spese sostenute per l’acquisto di una scheda SIM               

ricaricabile per un importo massimo di 15 euro previo invio della ricevuta attestante il pagamento.  

Saranno rimborsate un massimo di 60 schede. 

L'invio del modulo ha valore legale di richiesta. 

Invitiamo le famiglie a controllare il sito www.icminerbi.edu.it che verrà costantemente aggiornato per tutte               

le comunicazioni  

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela De Salvatore 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg 39/93) 
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