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Ministero dell’’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“AttilioRomanò” 

Istituto Professionale: Servizi sociosanitari – Odontotecnico 

Manutenzione ed assistenza tecnica – Abbigliamento e moda 

Istituto Tecnico: Sistemi moda 

Serale: Professionale Manutenzione ed assistenza tecnica  

Via Miano, 290 – 80145 NAPOLI (NA) 

Tel. 081.5431819 Fax. 081.5438626 – Email nais12900n@istruzione.it Pec nais12900n@pec.istruzione.it 

C.F. 95215900630 – Cod.Mecc. NAIS12900N 

Napoli 16/12/2020 
Prot.  

 AGLI STUDENTI e ai loro GENITORI  
Al DSGA  

Al sito web 

OGGETTO: Richiesta rimborso spese connettività DaD– emergenza epidemiologica Covid 19.  

Criteri e ordine di priorità per assegnazione dispositivi informatici in comodato d’uso e connettività. 

  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, il Ministero dell’Istruzione con D.M. 27 ottobre 

2020, n. 151, ha assegnato a questa istituzione scolastica, risorse economiche per mettere in atto ulteriori 

misure tese a garantire agli studenti meno abbienti la connettività per la migliore e più efficace fruizione 

delle piattaforme per l’apprendimento a distanza.  

A tal proposito si rappresenta che sul sito del Governo all’indirizzo https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

sono elencati una serie di servizi gratuiti, tra i quali diversi operatori di telefonia mobile offrono 

gratuitamente l’estensione del traffico Internet.  

Nel caso in cui non sia possibile in alcun modo procedere con le offerte indicate, i genitori degli alunni 

minorenni e gli studenti maggiorenni potranno fare richiesta, esclusivamente tramite i coordinatori di 

classe, di ampliamento della connessione dati in loro possesso , finalizzata solo ed esclusivamente alle 

attività DAD, per il periodo strettamente legato all'emergenza sanitaria e previa presentazione di 

giustificativo di spesa. In nessun caso la scuola potrà farsi carico dell’acquisto diretto della SIM/dispositivo.  

La scuola , nei limiti delle risorse economiche assegnate dal Ministero dell’istruzione , potrà prevedere il 

rimborso, fino al termine delle attività connesse alla didattica a distanza, della spesa per l’acquisto di una 

SIM dati o per l’acquisto di dispositivi per la connettività (internet key e altri dispositivi fissi o portatili per 

la connettività).I rimborsi saranno assegnati sulla base delle segnalazioni da parte dei docenti coordinatori di 

classe della oggettiva difficoltà dei propri studenti partecipare alla didattica a distanza perché privi di 

connessione.  

Pertanto qualora il problema consisti nell’impossibilità per la famiglia di avere un contratto di linea dati o di 

una SIM dati da inserire nel telefono/tablet in possesso dell’alunno (da utilizzare anche eventualmente come 

“hotspot” per la connessione del proprio PC), i genitori interessati o gli alunni maggiorenni possono farne 

richiesta compilando il modulo allegato alla presente,  consegnarlo al coordinatore di classe che provvederà 

ad inviarlo via mail all’indirizzo nais12900n@istruzione.it entro e non oltre sabato 30 dicembre 2020. 

L’istanza per il rimborso acquisto SIM/Dispositivo connettività, dovrà essere debitamente compilata 

allegando anche la fotocopia dello scontrino/ricevuta di acquisto del dispositivo, il certificato ISEE e di un 

documento di riconoscimento del richiedente.  

In questi giorni, grazie alle informazioni pervenute dai coordinatori di classe, è stato definito un elenco di 

alunni sprovvisti di tecnologia adeguata e/o che necessitano di connettività. 

Vale la pena sottolineare che la lista con i nominativi degli alunni che rientrano nel numero di quanti hanno 

espresso tale esigenza, a seguito di verifica approfondita condotta dai coordinatori delle singole classi, è 

gestita dalla Dirigente Scolastica (in qualità di Titolare del Trattamento Dati, come previsto dalla normativa 

sulla privacy. 

Si allega modello presentazione istanza 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna De Paola  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n° 39/93 
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Al Dirigente scolastico  
Dell’ISIS Attilio Romano’ di Napoli  

 
 

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SIM/DISPOSITIVO CONNETTIVITA’ 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 _________dell’ISIS Attilio  
 
Romano’ di Napoli n. telefono ___________________ mail ___________________________________  

 
CHIEDE 

 

Il rimborso dell’acquisto della scheda SIM/Dispositivo per la connettività (Indicare quale)  

 

_________________________________ che consente al/la proprio/a figlio/a di partecipare alle attività  

 

didattiche a distanza (allega scontrino/ricevuta bonifico) da versare sul c/c n. ______________  

 

IBAN _______________________________________  
 
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) e che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti  
 
nel merito  

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 ________________________  
 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)  
 
□ che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 (ISEE 2020) è di €. _____________  
□ di avere più figli frequentanti l’Istituto  
□ di avere un unico device in famiglia e con un fratello/sorella studente oppure con un genitore in smart working  
□ di essere residenti in zone non coperte da efficace collegamento internet  
□di non disporre di una rete internet a cui collegare il dispositivo per garantire la navigazione sulle piattaforme 
utilizzate dalla scuola;  
□ di non essere stato già destinatari di aiuti/sussidi/contributi per le medesime finalità;  

 
Dichiara, inoltre, di essere informato che tutti i dati personali sono trattati dall’Istituto esclusivamente per lo scopo 
specifico e secondo l’informativa consegnata all’atto dell’iscrizione.  
Si impegna a che il/la figlio/a utilizzerà l’ampliamento del traffico esclusivamente per la didattica a distanza.  
 
Allega certificato ISEE ,copia dello scontrino e/o bonifico attestante la spesa e copia del documento di 
riconoscimento del titolare della SIM  
Data  

Firma 


