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CIRCOLARE N. 81 

Ai signori Genitori degli alunni 
della Scuola Statale Secondaria di I Grado “D. Alighieri”  

Nicosia 
e p.c. alla DSGA 

 
Area di Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area News 

 

OGGETTO: richiesta contributo per la connettività necessaria alla Didattica a 

Distanza (DAD) a.s. 2019-2020. 

 

Sono stati segnalati a questo ufficio di Dirigenza 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 acquistare giga aggiuntivi o una SIM dati aggiuntiva, è previsto un 

contributo per la connettività necessaria alle attività di didattica a distanza dei loro figli. 

Prima di tutto, però, i Genitori devono: 

1. Verificare se l’operatore telefonico di riferimento abbia messo a disposizione offerte 

gratuite per l’ampliamento del servizio internet. Infatti, le maggiori compagnie 

telefoniche (Tim, Vodafone, Wind/Tre, Iliad) hanno aderito al progetto 

“solidarietà digitale” per facilitare la didattica a distanza. Quindi, aprire il 

seguente link ministeriale https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ e cercare 

l’operatore di interesse visitando l’intera pagina oppure scrivendo nell’ultimo 

campo della barra che comparirà in alto “vostro operatore”, cliccando “cerca”: 

saranno visualizzate le istruzioni per l’attivazione dell’offerta. 

2. Verificare se qualche componente della famiglia abbia giga inutilizzati: in 

quest’ultimo caso, attivare manualmente la modalità “modem/router wifi” dal 

telefono con i giga e connettersi con il proprio pc/tablet /smartphone al 

dispositivo tramite Wi-Fi (che comparirà tra le reti disponibili). 

3. Oltre alla solidarietà digitale si auspica, in un momento di emergenza come quello 

che si sta vivendo, che venga favorita la “solidarietà umana”. Verificare se nel 

condominio o nelle vicinanze della propria abitazione ci siano persone o attività 

disponibili a condividere la loro connessione. 
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Nel caso in cui i servizi del gestore siano a pagamento e la famiglia dichiara e documenta 

la difficoltà a sostenere le relative spese, può presentare richiesta alla scuola per ottenere 

un contributo utilizzando il modello allegato, con le modalità di seguito indicate, entro le 

ore 13:00 di lunedì 04 maggio 2020. 

Stante la chiusura dell’Ufficio di Segreteria, la domanda deve essere presentata tramite 

mail all’indirizzo enmm110005@istruzione.it, possibilmente scansionata con firma; in 

alternativa la domanda sarà firmata contestualmente al ritiro del dispositivo. 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, copia di documento di identità. 

Le domande saranno esaminare ed accolte in relazione allo stato di necessità, con 

precedenza alle famiglie in condizione di maggiore fragilità economica. 

 

 
LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 

mailto:enmm110005@istruzione.it

		2020-04-27T11:40:23+0200
	Maria Giacoma Mancuso Fuoco




