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Gioia del Colle, 19/11/2020
COMUNICAZIONE N. 130
Ai genitori/tutori degli alunni
di Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I grado
Al sito web Scuola
Al Personale ATA – loro Sede

OGGETTO: richieste connettività per la didattica a distanza o per la DDI studenti meno
abbienti
Si comunica ai genitori/tutori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I Grado che il Comune
di Gioia del Colle metterà a disposizione, in comodato d'uso gratuito, Sim dati per la connettività degli
alunni in situazione di disagio economico, allo scopo di consentire la fruizione dei servizi di didattica a
distanza.
A tale fine saranno indicati al Comune i nominativi degli alunni che abbiano fatto richiesta secondo il
modello allegato. Al fine di usufruire del supporto, le famiglie dovranno indicare il valore dell'ISEE e
l'eventuale certificazione ex Legge 104/92 art. 3 (stato di handicap) o ex Legge 107/2010 (DSA). Sulla
base dei dati forniti, gli alunni saranno collocati in un elenco ordinato con i seguenti criteri:
- ordine decrescente del reddito ISEE, con divisione in fasce e priorità, all'interno di ogni fascia, agli
alunni con certificazione ex L 104/92 , seguiranno gli alunni con certificazione DSA e poi gli altri
alunni;
- le fasce ISEE saranno: fascia 1 – da 0 a 5500,00 euro e fascia 2 – da 5501,00 euro a 14000,00 euro
La richiesta potrà essere inviata via email all’indirizzo connettivita@caranomazzini.edu.it. Il termine
per la presentazione delle richieste è fissato alle ore 12:00 del 23/11/2020. La richiesta dovrà essere
presentata da tutti gli alunni che ne hanno interesse, anche se hanno presentato una precedente richiesta.
Gli assegnatari di benefici saranno contattati secondo le disposizioni del Comune di Gioia del Colle.
Possono presentare richiesta i genitori/tutori
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Allegato 1
RICHIESTA CONNETTIVITA’ PER STUDENTI MENO ABBIENTI
Il sottoscritto _____________ genitore/tutore dell’alunno ________________________________ ,
classe _______________ , Plesso ___________________, consapevole delle sanzioni penali e civili in
caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
RICHIEDE
per il proprio figlio/a un dispositivo di connettività;
DICHIARA
che il proprio reddito ISEE è di Euro_____________________________________
che l’alunno/a è □ in possesso di certificazione di Handicap ex. L. 104\92 art.3 OPPURE □ in possesso
di certificazione di DSA ex L. 170\10
di essere consapevole che la consegna a scuola della presente richiesta comporta che tutti i dati riportati
saranno comunicati al Comune di Gioia del Colle e autorizza la scuola a comunicare i dati al Comune.
FIRMA DEL RICHIEDENTE*
_________________________
FIRMA DELL'ALTRO GENITORE
_________________________
* In caso di impossibilità dell'altro genitore a sottoscrivere la richiesta. Il/la sottoscritto/a _____________________________________, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Data ________________
Firma _____________________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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