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Prot. e data (vedi segnatura) 

Al personale docente  

Ai genitori degli alunni   

 Agli alunni  

Al D.S.G.A.   

Sito web 

 

Oggetto: Rimborso schede SIM per connessione Internet finalizzata a consentire la didattica a 

distanza agli alunni 

 

 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 DL 

18/2020, il Liceo Scientifico statale A. Volta, contribuisce alla connettività di rete attraverso il 

RIMBORSO di numero circa 40 schede SIM con traffico dati incluso, sia per acquisto di nuove 

sim dati che per il rimborso di quelle già in possesso per aumentare i GB disponibili (per un 

ammontare massimo di € 30 cadauna). 

 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/ 

 

 I genitori degli alunni o gli stessi alunni, se maggiorenni, potranno inoltrare domanda 

compilando il modulo allegato entro il 16 aprile ore 12.00 allegando la copia del documento di 

riconoscimento all’indirizzo email: fgps010008@istruzione.it indicando nell’oggetto: ”Richiesta 

rimborso scheda SIM alunno _________ classe ____” 

 

  Nel caso in cui le richieste di rimborso delle schede SIM superassero le disponibilità 

indicate, verrà stilata una graduatoria, secondo i criteri e relativi punteggi di seguito indicati 

 

 

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 non superiore a 20.000 €  15 

Alunni appartenenti alla classe quinta 5 

Alunni in situazione di handicap 

(certificazione ai sensi della legge 104/92) 

5 

Alunni con DSA 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già 

frequentanti la scuola secondaria di secondo 

grado 

2 

 

 Gli acquisti dovranno essere effettuati, da coloro che sono risultati utili in graduatoria, 

entro il 10 maggio 2020. 
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 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. 

 A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado 

superiore. 

 

 Distinti saluti 
                   Il Dirigente Scolastico 

                         Gabriella Grilli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACQUISTO DI NUOVE SIM DATI O RIMBORSO DI 

QUELLE GIÀ IN POSSESSO PER AUMENTARE I GB DISPONIBILI PER DIDATTICA A 

DISTANZA 

(allegare copia documento di riconoscimento) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di 

GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE dell’alunno/a 

_______________________________CLASSE________SEZIONE_____ n. telefono 

_________________________ mail ___________________________________ 

in alternativa (in caso di alunno maggiorenne) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di 

ALUNNO MAGGIORENNE frequentante la CLASSE________SEZIONE_____ n. telefono 

_________________________ mail ___________________________________ 

avendo preso visione della circolare “Rimborso schede SIM per connessione Internet finalizzata 

a consentire la didattica a distanza agli alunni” del 10/04/2020 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE (scegliere l’opzione) 

 

[  ]  ad acquisire la scheda Sim  da un operatore presente sul mercato italiano (Tim, 

Vodafone; Wind3; ect..)  

in alternativa 

[  ]   ad effettuare la ricarica della scheda SIM dati di cui è già in possesso per l’incremento dei 

Giga Byte disponibili per la connessione dati 

 

per poter fruire delle attività di didattiche a distanza a fronte di un rimborso spese (max € 

30,00) sostenute, a carico dell’Istituzione Scolastica; 

 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica 

potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è 

assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci,   

dichiara 

● Di avere un ISEE 2020 non superiore a € 20.000 pari a €_____________ 
 

Che l’alunno per cui si chiede il rimborso della scheda sim dati  

● frequenta la classe     ____________ 
 

● E’ in situazione di handicap (certificato ai sensi della legge 104/92)  
[  ] SI 

[  ] NO 

 

● E’ un alunno con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) 
[  ] SI 

[  ] NO 

 

● Ha fratelli o sorelli già frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (in 

caso di risposta affermativa indicare il numero) 
[  ] SI PER N. ________ 

[  ] NO 

 

● Che l’acquisto della nuova sim o della ricarica di quella già in possesso per aumentare i 

GB a disposizione, sarà effettuata dal sottoscritto entro il 10 maggio 2020. 

  

● di essere consapevole che, la richiesta di rimborso dovrà essere necessariamente 

accompagnata dai giustificativi di spesa da parte della famiglia (completo di 

dichiarazione di utilizzo finalizzato alla didattica a distanza).  

 

 

Data      Il Genitore / Alunno maggiorenne 
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