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Circ. n. 117         Galatone, 22 aprile 2020 
 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e media 
Loro sedi 

 
Oggetto: richiesta contributo per la connettività necessaria alla didattica a distanza 
 
Sono stati segnalati a questo ufficio di Presidenza difficoltà da parte di alunni che, non disponendo 
di internet sulla linea telefonica, utilizzano la connessione dati del proprio cellulare, consumando i 
giga previsti dal contratto col proprio operatore di telefonia mobile. 

Per consentire alle famiglie in condizione di fragilità economica di rinnovare l'abbonamento o ac-
quistare giga aggiuntivi o una SIM dati aggiuntiva, è previsto un contributo per la connettività ne-
cessaria alle attività di didattica a distanza dei loro figli. 

I genitori degli alunni di scuola primaria e media nella predetta condizione, per ottenere il contri-
buto devono presentare domanda utilizzando il modello allegato, con le modalità di seguito indi-
cate entro le ore 13,00 del 27 aprile 2020. 

Stante la chiusura dell’Ufficio di Segreteria, la domanda deve essere presentate tramite mail 
all’indirizzo   leic895005@istruzione.it , possibilmente scansionata con firma; in alternativa la do-
manda sarà firmata contestualmente al ritiro del dispositivo. Le domande potranno essere presen-
tate per tutto il periodo di sospensione delle lezioni. 

È possibile presentare con un’unica domanda richiesta di contributo per più figli. 

Si raccomanda di allegare alla domanda l’autorizzazione al trattamento del dati e, se prevista, co-
pia di documento di identità. 

Chi richiede la SIM aggiuntiva dovrà venire a scuola per ritirarla, portando il dispositivo (cellulare, 
ecc.) su cui sarà utilizzata. 

Le domande saranno esaminare ed accolte in relazione allo stato di necessità, con precedenza al-
le famiglie in condizione di maggiore fragilità economica (Regione Puglia - DGR 517 del 08 aprile 
2020). 

 
Il dirigente scolastico 

f.to Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

           L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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