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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 7 maggio 2020 

 
 
 

CIRCOLARE N. 243 AI GENITORI E TUTORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E  

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AL PERSONALE DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sito Primo Piano, Sezione Docenti 

Albo on line  

Registro elettronico  

 

 
Oggetto: Rimborso ricarica schede SIM di proprietà del nucleo famigliare per connessione Internet per le 

attività per la didattica a distanza. 

Contributo Ministero Istruzione . Contributo Comune di Novoli 

 

 
Al fine di supportare le famiglie e gli studenti nella fruizione della Didattica a Distanza, l’Istituto 

Comprensivo avvia, in collaborazione con l’Ente Comune, con la  presente la possibilità di richiedere il 

rimborso della ricarica delle schede SIM di proprietà del nucleo famigliare per connessione Internet per le 

attività per la didattica a distanza. 

 

Per venire incontro alle necessità legate alla didattica a distanza degli alunni più bisognosi, grazie alle risorse 

assegnate alle istituzioni scolastiche dal MI. ai sensi dell’art. 120, c. 2 del DL 18/2020 (pari a € 1.053,11) a 

cui si potrà sommare il contributo del COMUNE di NOVOLI ( pari a € 1.500,00 di cui alla comunicazione 

prot. n. 0005513 del 30/04/2020) l’I.C. STATALE NOVOLI contribuisce alla connettività di rete attraverso 

il RIMBORSO di numero circa 80 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/. 
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CRITERI CONCESSIONE RIMBORSO CONNETTIVITA’ 

Qualora le richieste dovessero pervenire in misura superiore al budget a disposizione, si è ritenuto opportuno 

definire nelle riunioni telematiche degli organi collegiali, tenutesi lunedì 6 e mercoledì 8 u.s., dei criteri di 

assegnazione nel seguente ordine di priorità: 

 

 che il reddito familiare ISEE è inferiore a 15.000,00 euro; 

 che il minore frequenta la III classe scuola secondaria I grado; 

 che il minore o almeno un componente della famiglia è solo in possesso di smartphone; 

 che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

 che all’interno 

del proprio nucleo familiare i figli minori di anni 18 sono n.   

 che i figli frequentanti 

l’Istituto Comprensivo  sono n.  . (Si può inoltrare 

domanda solo per un figlio); 

 di essere inserito nelle graduatorie per la fornitura gratuita totale dei libri di testo (solo per gli 

alunni della scuola secondaria); 

 di impegnarsi a produrre la documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 

 altro (specificare)   

 

I genitori interessati possono richiedere in comodato d’uso gratuito compilando il format presente al 

seguente link: 

https://forms.gle/esDRLZYD1bfU32j3A 
 

Chi avesse difficoltà a compilare il modulo attraverso il link , può in alternativa compilare modulo 

allegato alla presente  e inviarlo via mail alla pec istruzionale:  leic84200l@istruzione.it  

Per informazioni telefonare al numero dell’IC che ha attivo il servizio di trasferimento di chiamata: 

0832/712132 . 

FARE PERVENIRE LE DOMANDE entro sabato 9 maggio ore 14.00 

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 (completo di dichiarazione di utilizzo finalizzato alla didattica a 

distanza). A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano le classi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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Allegato 

 
Modulo richiesta di rimborso ricarica schede SIM di proprietà del nucleo famigliare per connessione 

Internet per le attività per la didattica a distanza. Contributo MIUR e Comune di Novoli 

 

SCRIVERE: 

 

NOME E COGNOME DEL GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE: 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

 

CODICE FISCALE 

 

RESIDENZA (COMUNE, VIA, NUMERO CIVICO) 

 

NUMERO DI TELEFONO 

 

GENITORE/ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE  

DELL’ALUNNO/A 

 

NOME E COGNOME DEL GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE: 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

CODICE FISCALE 

 

FREQUENTANTE LA CLASSE (INDACARE CLASSE E SEZIONE) DELLA SCUOLA  

PRIMARIA /SECONDARIA DELL’IC NOVOLI 

 

 

Presa visione della circolare "Rimborso ricarica schede SIM di proprietà del nucleo famigliare per 

connessione Internet per le attività per la didattica a distanza. Contributo Ministero Pubblica 

Istruzione  Contributo Comune di Novoli 

CHIEDE 

di potere accedere al rimborso, dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dal Circolare 

suddetta. 

 

 

Consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di 

dichiarazione false dirette a procurare indebitamente le prestazione richieste, la presente è 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000. 

 

Novoli, ___ maggio 2020 

 _________________________________ 

 in fede 
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