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Alle Famiglie 
Al DSGA  

pc personale docente e ATA 
 

IC Baunei 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI CONNESSIONE ALLA RETE PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
 

              Si porta a conoscenza delle famiglie che l'I.C. Baunei ha ricevuto un finanziamento 
ministeriale per superare le difficoltà di connessione  e abbattere i costi sostenuti per seguire le 
attività didattiche a distanza. In attesa di una delibera del Consiglio di Istituto in merito si consiglia 
di conservare la documentazione relativa all'acquisto dei schede dati o schede telefoniche o 
modifica piano tariffario per incremento Giga (scontrini, ricevute di pagamento, etc) perché il 
rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione della spesa effettuata. 
 
Il rimborso avverrà entro la fine dell'anno scolastico. 
 
Potranno accedere ai rimborsi solo coloro che non possiedono linea ADSL o FIBRA fissa, ma si 
connettono in hot-spot tramite cellulare o wi-fi con connessione tramite scheda dati. 
 

In sede di Consiglio d'istituto si provvederà a deliberare eventuali altri criteri per l'accesso ai 
rimborsi, per stilare la graduatoria nel  caso che i rimborsi  richiesti siano eccedenti  rispetto alla 
cifra a disposizione dell'Istituto. 
 
Qualora non lo aveste già fatto ci permettiamo di suggerire di verificare se il proprio operatore ha 
aderito all'iniziativa dell'aumento gratuito dei giga ( http://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ ) 
previsto dalle compagnie TIM, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind, oppure di verificare presso le 
compagnie telefoniche le proposte di piani tariffari specifici per studenti.  
 
Inoltre, ci si permette di suggerire alle famiglie di: 

 liberare settimanalmente la memoria degli smartphone per agevolare la navigazione; 
 eliminare dagli smartphone le App poco usate; 
 evitare di scaricare, in questi tre mesi di didattica a distanza, aggiornamenti non inerenti la 

fruizione della didattica a distanza stessa. 
 
Seguirà specifica circolare per la  domanda relativa alla richiesta di rimborso dopo la  delibera 
del Consiglio d'Istituto e su relativi criteri e punteggi per l'accesso. 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Sciò 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa) 
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