Montecarlo, 07 aprile 2020
CIRCOLARE N. 113
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Ai docenti di Scuola Primaria
Ai Coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I grado

Al DSGA
Al Sito
Oggetto: Richiesta ampliamento traffico internet
Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che il Decreto Legge “Cura Italia” ha
dato la possibilità alle scuole di mettere a disposizione degli alunni l’ampliamento della
connessione dati.
La scuola ha previsto quindi nei limiti delle proprie disponibilità di prevedere il rimborso
dei costi dell’ampliamento dei GIGA o attivazione di carte SIM.
I rimborsi saranno assegnati prioritariamente sulla base delle segnalazioni da parte dei
docenti Referenti del Team/Coordinatori di classe della oggettiva difficoltà dei propri
studenti di partecipare alla didattica a distanza, perché privi di connessione e in base agli
elementi di valutazione che sono indicati nell’allegato modello di richiesta.
Uno dei genitori deve presentare la richiesta secondo il modello allegato il prima possibile.
Restano attive le offerte gratuite dei principali gestori di telefonia mobile di ampliamento
della quantità di gigabyte disponibili, presenti nel sito specificatamente predisposto dal
Ministero e dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
Si allega il modulo per la richiesta in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Mechelli
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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Al Dirigente scolastico
IC Montecarlo (LU)
Oggetto: richiesta ampliamento volume di traffico internet per didattica a distanza e
relativa autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a __________________________________, C.F.
________________________genitore dell’/a alunno/a____________________________,
della classe _________della Scuola___________________ in considerazione di quanto
stabilito dal D.M. 187 del 26/3/2020,
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire di un contributo per ampliare il volume di traffico
internet per la didattica a distanza.
Per questo fine, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 495 c.p. e artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA:
• che il/la figlio/a utilizza per la didattica a distanza la connessione internet collegata alla
SIM con numero telefonico ____________________ relativa al contratto con il gestore
_____________________ sottoscritto a nome di ________________________
• che il nucleo familiare è composto da n.____ persone
• che a causa dell’emergenza per Covid-19: (barrare con X una o entrambe le condizioni,
solo se sussistono)
o uno o entrambi i genitori non stanno svolgendo attività lavorativa,
o le fonti di reddito familiari negli ultimi due mesi si sono ridotte di oltre il 50%.
Dichiara, inoltre, di essere informato che tutti i dati personali sono trattati dall’Istituto
esclusivamente per lo scopo specifico e secondo quanto previsto dal Regolamento EU
679/16. Si ricorda che l’informativa riferita al trattamento dei dati, già inviata ad inizio
anno, è presente sul sito nella sezione PRIVACY. Si prega di prenderne visione.
Si impegna a che il/la figlio/a utilizzerà l’ampliamento del traffico esclusivamente per la
didattica a distanza.
o Si riserva di inviare copia dello scontrino e/o bonifico attestante la spesa e copia del
documento di riconoscimento del titolare della SIM;
o Allega copia dello scontrino e/o bonifico attestante la spesa e copia del documento di
riconoscimento del titolare della SIM.
Data

Firma
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