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AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE 
p.c. A tutto il personale docente 

Agli Atti  
Al Sito WEB 

 

Oggetto: Rimborso spese per connessione Internet finalizzata alla DAD degli alunni  

 

Si comunica che, per venire incontro alle necessità legate alla didattica a distanza degli alunni 

più bisognosi, grazie alle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche dal MIUR ai sensi dell’art. 

120, c. 2 del D.L. 18/2020 e a quelle assegnate dalla Regione Puglia, così come stabilito dalla DGR 

n. 517/2020,  questo Istituto contribuisce alla connettività di rete attraverso il rimborso una tantum 

delle spese di connessione Internet finalizzata alla DAD degli alunni, per un ammontare massimo 

forfettario di euro 25,00 per ciascun nucleo familiare, fino a copertura delle risorse disponibili.  

Il rimborso potrà essere riconosciuto solo per effettuare la ricarica della scheda SIM dati di cui 

si è già in possesso per l’incremento dei Giga Byte disponibili per la connessione dati. 

Per quanto concerne la connettività di rete, si fa anche presente l’iniziativa governativa legata 

alla solidarietà digitale consultabile al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/  
La richiesta, sottoscritta dal genitore e riportante le generalità dello stesso e dell’alunno, 

nonché l’indicazione della classe frequentata, dovrà essere inviata entro il 12 maggio 2020, 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola: fgtd21000t@istruzione.it, compilando il modello 

appositamente predisposto (All. 1 – Richiesta rimborso spese di connessione) ed indicando 

nell’oggetto della mail la seguente dicitura: RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI 

CONNESSIONE. 

Nello specifico, i rimborsi potranno essere concessi su richiesta scritta e motivata, 

prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico che 

presentino un reddito con valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolato 

con riferimento ai redditi dell’anno 2019, non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00) e previa 

dichiarazione da parte dei genitori/tutori, fornita ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, come da 

allegata richiesta. 

Alla richiesta andrà allegata la copia del documento di riconoscimento e la copia del 

giustificativo di spesa (l’originale dovrà essere consegnato successivamente, pena la perdita del 

beneficio). 

Si fa presente che è ammessa una sola richiesta di rimborso per ciascun nucleo familiare. 
 

La mail dovrà essere inviata dall’indirizzo di posta elettronica già comunicato alla scuola 

all’inizio dell’anno scolastico. 
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Il rimborso una tantum riguarderà solo le spese di connettività sostenute nel periodo che va 

dal 5 marzo 2020 fino alla data di presentazione della domanda. 

Il rimborso delle spese di connettività avverrà solo dietro presentazione, da parte delle 

famiglie, dei giustificativi di spesa in originale e dietro specifica richiesta di accredito, da parte del 

genitore/tutore, della somma di rimborso sul conto corrente a lui intestato (tale dichiarazione andrà 

fatta in sede di consegna dei giustificativi di spesa in originale). 

 Questo Istituto provvederà a contattare le famiglie che risulteranno beneficiarie di tale 

rimborso spese ed a prendere appuntamento per la consegna dei giustificativi di spesa. 

Tali operazioni potranno essere effettuate solo dopo il 18 maggio p.v., previo appuntamento. 

 

Le richieste saranno accolte compatibilmente con le dotazioni/risorse in possesso della scuola e, in 

caso di domande numericamente superiori alle disponibilità, sarà stilata una graduatoria che terrà 

conto dei seguenti criteri: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Reddito familiare ISEE anno 2019 non superiore ad € 10.000,00: 
- 

 

Reddito ISEE da € 0 a € 5.000,00 6 

Reddito ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00 3 

Alunni frequentanti la classe quinta 5 

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92) 5 

Alunni con DSA/BES 3 

Famiglie con più figli impegnati nella didattica a distanza:  

2 figli 
1 

 

3 figli 
2 

 

4 o più figli 
4 

 

 

A parità di punteggio, si darà priorità a: 
 

1. Alunni della quinta classe, impegnati negli esami di Stato  
2. Alunni diversamente abili o con DSA/BES  
3. Maggior numero di figli in età scolare 

  
In coda a detta graduatoria saranno collocate le richieste provenienti dai nuclei familiari con Isee 
superiore ad euro 10.000,00.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Roberta CASSANO 
 

_______________________ 

 

Informativa Reg. Europeo 2016/679, artt. 13-14, ex art. 13, D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

 

Per l’attività istruttoria  
Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Grazia Lombardi   
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