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Trofarello, 05 maggio 2020 

 

Alle famiglie della scuola primaria e secondaria 
Atti  

Albo 

Sito web 

 

 

OGGETTO: didattica a distanza – rimborso connettività. 

 

 

Cari genitori, 

la scuola mette a disposizione di 40 famiglie con indicatore ISEE pari o inferiore a 10.000 

Euro, 40 rimborsi di spese di connettività già sostenute o che saranno sostenute entro 

martedì 19 maggio, per favorire la didattica a distanza. 

 

COSA PUO’ ESSERE RIMBORSATO 

 

Si può inoltrare all’Istituto Comprensivo Trofarello domanda di rimborso per spese di 

connettività sostenute nei mesi di aprile e maggio per allievi della primaria e delle 

classi prime e seconde della secondaria di I grado; aprile, maggio e giugno per le 

classi terze della secondaria di I grado. 

 

Nello specifico, si può richiedere rimborso per: 

1. Estensione giga sul proprio piano tariffario, purché ben documentata e avvenuta 

nei mesi su indicati. 

2. Acquisto di una SIM RICARICABILE intestata al genitore/tutore dell’allievo (nei 

mesi su indicati); 

3. Acquisto di una SIM in abbonamento intestata al genitore/tutore dell’allievo per la 

quale verrà corrisposto SOLO il costo dell’acquisto e dei mesi di abbonamento 

impiegati per la didattica (aprile e maggio per allievi della primaria e delle classi 
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prime e seconde della secondaria di I grado; aprile, maggio e giugno per le classi 

terze della secondaria di I grado);  

4. Attivazione nuova linea internet a casa (nel limite massimo indicato di seguito e 

comunque sempre per i soli mesi di aprile e maggio per allievi della primaria e 

delle classi prime e seconde della secondaria di I grado; aprile, maggio e giugno 

per le classi terze della secondaria di I grado. 

 

 

Possono partecipare alla richiesta di rimborso:  

 i genitori/tutori degli allievi di tutte le classi della primaria e delle prime e seconde 

della secondaria di I grado, che abbiano ISEE pari o inferiore a 10.000, nel limite 

massimo di 40,00 € a nucleo familiare comprensivi del costo per l’acquisto 

scheda sim/estensione giga e del costo di abbonamento per i soli mesi di aprile, 

maggio, o per attivazione linea internet a casa. La spesa eccedente tale cifra 

non potrà essere rimborsata; 

 i genitori/tutori delle classi terze della secondaria di I grado, che abbiano ISEE 

pari o inferiore a 10.000, nel limite massimo di 45,00 € a nucleo familiare, 

comprensivi del costo per l’acquisto scheda sim/estensione giga e del costo di 

abbonamento per i soli mesi di aprile, maggio, giugno o per attivazione linea 

internet a casa. La spesa eccedente tale cifra non potrà essere rimborsata. 

 

Saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute, sempre all’interno dei massimali. 

Pertanto, a fronte di una ipotetica spesa, purché dimostrabile, di 30 Euro, saranno 

rimborsate 30 Euro. A fronte di una spesa di 50 Euro, saranno rimborsate 40 Euro (o 45 

se si tratta di classi terze della Secondaria). 

 

Vista la disponibilità limitata dei fondi, l’Istituto può provvedere a 40 rimborsi di 

importo massimo di 40 Euro (45 Euro per le classi di fine ciclo).  Nel caso in cui, a 

seguito del soddisfacimento di tutte le richieste, rimangano ancora disponibilità 

economiche, potranno essere rimborsate eventuali richieste collocate in graduatoria oltre 

la quarantesima posizione, fino ad esaurimento dei fondi. 

Sempre compatibilmente con eventuali disponibilità, potrebbe essere attivata 

un’ulteriore finestra di rimborsi nella prima settimana di giugno esclusivamente per le 

famiglie delle classi terze della secondaria di I grado. 

CHI PUO’ ESSERE RIMBORSATO E QUOTE MASSIME DI RIMBORSO 
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QUALI DOCUMENTI PRODURRE 

 

Dopo aver prodotto la domanda compilando il form al seguente link,  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda75RVAkkJLjd9itsiGVKwa8htpgx5

U9GFnDD_ivo60K9pAg/viewform?usp=sf_link  

 
nella quale si evince la posizione del richiedente (genitore o tutore), sarà necessario 

dimostrare, attraverso apposita documentazione: 

 fascia di appartenenza ISEE, pari o inferiore a 10.000 Euro. Non saranno prese 

in considerazione domande con fasce ISEE superiori; 

 la spesa sostenuta, dimostrando quanto segue: 

 

A – In caso di estensione dei giga 

1. Documento attestante l’intestazione della sim al genitore/tutore. 

2. Attestazione da parte del gestore di avvenuta estensione dei giga, che non sia 

semplicemente la notifica sul proprio telefono (chiedere eventualmente al proprio 

gestore indicando come motivazione la richiesta di rimborso da indirizzare alla 

scuola), riportante anche il costo dell’estensione ed eventualmente il nuovo piano 

tariffario. 

3. Ricevuta del pagamento (può essere voce specifica da estratto conto corrente 

bancario/postale, semplice ricevuta Sisal, fattura o altro titolo utile). 

4. Copia di un documento di identità. 

 

B - In caso di acquisto Sim ricaricabile 

1. Documento attestante l’intestazione della sim al genitore/tutore. 

2. Ricevuta di acquisto della sim e relativo piano tariffario (giga offerti e costo per 

ciascuna ricarica). 

3. Ricevuta per eventuali ricariche effettuata nei mesi di aprile e maggio  

4. Copia di un documento di identità. 

 

C – In caso di acquisto Sim in abbonamento 

1. Documento attestante l’intestazione della sim al genitore/tutore. 

2. Ricevuta di acquisto della sim e relativo piano tariffario (giga offerti e costo 

dell’abbonamento mensile). 

3. Copia di un documento di identità. 
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D – In caso di attivazione linea internet a casa: 

1. Contratto di intestazione linea al genitore/tutore dal quale si evincano data di 

attivazione, eventuali spese di attivazione e costi mensili;   

2. Ricevuta del pagamento (può essere voce specifica da estratto conto corrente 

bancario/postale, addebito su carta di credito, fattura o altro titolo utile). 

3. Copia di documento di identità. 

 

In merito alla documentazione richiesta (inclusa l’ISEE) è sufficiente inviare all’indirizzo 

toic83200v@istruzione.it foto nitide, chiare, con tutte le parti dei documenti ben 

visibili. 

I rimborsi saranno possibili a condizione che il richiedente abbia fornito la suddetta 

documentazione in modo completo. 

 

TERMINI 

 

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 10.00 di martedì 19 maggio 2020 

tramite compilazione del form di cui sopra. 

Sull’eventuale ulteriore rimborso di giugno per le famiglie delle classi di fine ciclo, sarà 

data successiva comunicazione. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 

Si precisa che i dati raccolti tramite il modulo di domanda hanno la finalità esclusiva di 

determinare l’eventuale graduatoria per l’attribuzione del rimborso. I dati saranno 

utilizzati solo per tale scopo. Inviando la richiesta, si accetta la finalità e si autorizza 

l’Istituto al trattamento dei dati. 

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la responsabilità del 

richiedente ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di documentazione amministrativa – e in caso di dichiarazione non 

veritiera il richiedente incorre nelle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso 

decreto (rispettivamente decadenza dei benefici e conseguenze penali). 

 

Le risposte relative al dato ISEE sono obbligatorie e costituiscono requisito 

d’accesso. Il valore ISEE da indicare è quello del 2020. In sua assenza, indicare quello 

disponibile al 31.12.2019. 
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Per ogni domanda sarà attribuito un punteggio secondo i criteri allegati a 

questo comunicato. 

L’eventuale graduatoria sarà stilata da apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico e composta da un gruppo ristretto di collaboratori. 

A parità di punteggio complessivo, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste. 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre le ore 10.00 di martedì 19 

maggio 2020. 

 

Il dirigente scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 
f.to digitalmente 
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Allegato 1 

 

Criteri per l’attribuzione di punteggio ai fini del rimborso di spese 

connettività 
(come discussi da Consiglio di Istituto del 30.04.2020) 
 
Requisito minimo di accesso alla richiesta di rimborso: dichiarazione ISEE 

1. Fascia inferiore ai 6000€: 40 punti 

2. Fascia compresa tra 6001€ e 8000€: 30 punti 

3. Fascia compresa tra 8001€ e 10000€: 20 punti 

 

 

Punteggio relativo alla classe frequentata dai figli della famiglia che fa 

domanda: 

1. Alunni in classe di fine ciclo (terzo anno secondaria): 30 punti 

2. Alunni in quinta classe primaria: 20 punti 

3. Alunni di I o II classe di scuola secondaria: 15 punti 

4. Alunni delle classi I-II-III-IV di scuola primaria: 10 punti 

5. Altri figli iscritti alla scuola secondaria di II grado: 10 punti 

 

Presenza di Bisogni Educativi Speciali (nota n. 388 del 17 marzo 2020): 

Alunno con PEI o PDP: 20 punti 
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