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- Ai genitori e tutori degli/lle 
alunni/e scuola primaria e 
secondaria I grado 

- Al Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

 
e p.c.  
- al DSGA 
- al personale docente 
- al personale ATA 
- Al Sindaco del Comune di 

Cefalù 
- Al Sindaco del Comune di 

Gratteri 
 
Sito news 
 

 
 
 

Oggetto: Assegnazione strumenti per fruizione “didattica a distanza” 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha accolto tutte le richieste di comodato d’uso 

gratuito di notebook/tablet pervenute entro i termini di scadenza della domanda e 

anche quelle richieste pervenute agli uffici di segreteria lo stesso giorno fissato come 

termine ma oltre l’orario di scadenza. 

I termini di scadenza della domanda di comodato d’uso sono stati fissati per 

consentire a questa Istituzione Scolastica di valutare le richieste da parte delle 

famiglie e attivare le procedure d’acquisto con carattere d’urgenza dei dispositivi, in 

modo tale da permettere a tutti gli/le alunni/e di fruire della didattica a distanza nel 

più breve tempo possibile. 

Le famiglie hanno avuto 5 giorni di tempo per inoltrare la richiesta, ed inoltre, i 

docenti coordinatori hanno sollecitato ripetutamente tutti i genitori degli/lle alunni/e 

delle classi a inoltrare domanda, laddove se ne ravvisasse la necessità.  
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Per queste ragioni, non possono essere accolte richieste pervenute addirittura una 

settimana dopo la data di scadenza della domanda. Le attività negoziali per l’acquisto 

dei notebook sono state attivate tempestivamente, a tutela del diritto all’istruzione di 

quegli/lle alunni/e manchevoli di dispositivi digitali. 

La scuola è vicina ai bisogni degli/le alunni/e, nei tempi e nei termini stabiliti, anche 

nel rispetto del personale amministrativo che lavora a supporto della Dirigenza per 

espletare le funzioni relative allo svolgimento delle attività negoziali. 

Da ieri è stata avviata la consegna dei notebook: sono stati consegnati dagli 

operatori del Comune di Cefalù e di Gratteri i primi 40 dispositivi informatici. Nei 

prossimi giorni si procederà con la consegna degli altri dispositivi attualmente in fase 

di consegna da parte del fornitore e/o in fase di preparazione da parte del personale 

amministrativo della Scuola. 

Si ringrazia l’animatore digitale, professoressa G. Randazzo, la DSGA, Rosalia Liberti, 

tutto il personale amministrativo e i collaboratori scolastici che in queste settimane si 

sono recati a scuola per permettere ai/lle nostri/e alunni/e di avere garantito il diritto 

all’istruzione e hanno lavorato senza sosta, spesso anche oltre il proprio orario di 

servizio. 

Si ringraziano i responsabili di plesso e i coordinatori di classe, supporto prezioso nel 

veicolare le informazioni. 

Si ringraziano i rappresentanti dei genitori, mediatori indispensabili con le famiglie. 

Si ringraziano i Comuni di Cefalù e Gratteri, per aver messo a disposizione addetti per 
il recupero dei dispositivi dai plessi della Scuola e la distribuzione domiciliare degli 
stessi.  

Si ricorda ai genitori e tutori degli/lle alunni/e che, come da circolare n. 271 del 27 
Marzo, gli strumenti sono stati concessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie in 
possesso di una connessione a internet. La Scuola non ha i fondi per provvedere sia al 
comodato d’uso gratuito del dispositivo digitale sia per l’acquisto di SIM per la 
connettività di rete. 
Si ribadisce l'invito a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle 
opportunità messe a disposizione per l'estensione gratuita del traffico internet. Il 
cellulare si può usare in modalità Hotspot e potere navigare con il pc o tablet.  
Si segnalano, a tal riguardo, due link di riferimento per la risoluzione di problematiche 
relative all’attivazione e/o al potenziamento di un’adeguata linea di traffico dati 
internet.  
Sui link indicati sono presenti collegamenti ai più importanti gestori di telefonia per 
l’attivazione di piani tariffari dedicati o il potenziamento di quelli già attivi. 

 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
 
https://www.mondomobileweb.it/172320-telefonia-iniziative-promo-gratis-solidarieta-digitale-coronavirus/ 
 
Per i genitori e i tutori che dimostreranno di non poter ricorrere alle offerte del 
programma Solidarietà Digitale e/o di non potere procedere con il potenziamento di 
un’adeguata linea di traffico dati internet, con basso reddito familiare annuo, il nostro 
Istituto potrà valutare l’acquisto di SIM Dati e pagarne il relativo canone di 
connettività per conto della famiglia stessa, per un periodo massimo fino al termine 



delle attività connesse alla didattica a distanza, previa disponibilità di fondi 
residui. 
Le richieste devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
paic8aj008@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16/04/2020.  
Si allega modello di richiesta. 
 
 

                                                                   La Dirigente Scolastica 
       Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTI I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ 

TIM: Giga illimitati sulle SIM con offerta dati attiva. Si possono richiedere subito andando su timparty.it o 

accedendo a TIM Party dall'APP My TIM. Tim, con una nota diffusa a mezzo stampa, annuncia che 

tra qualche giorno inizierà a non conteggiare più il traffico in giga utilizzato nelle piattaforme 

autorizzate dal Ministero per didattica a distanza. 

VODAFONE:Vodafone offre a tutti gli studenti di età compresa tra i 14 e i 26 anni la possibilità di avere 

gratuitamente per un mese Giga illimitati (attivabile da chi ha fratelli e/o sorelle frequentanti scuole 

superiori o Università). Per sfruttare l'offerta è sufficiente chi amare il numero 42100. Scaduto il mese, la 

promozione si attiva in automatico.  

ILIAD: Tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11marzo hanno a disposizione 

gratuitamente 10GB di traffico per navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 

destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada. 

 WINDTRE: WINDTRE offre la possibilità di ottenere100 Giga gratis per 7 giorni o in alternativa 1000 minuti 

di traffico voce sempre per 7 giorni, per i clienti di rete mobile consumer e micro business. Se il cliente 

WINDTRE utilizza una sim ex brand 3 dovrà inviare un SMS al 40100 con scritta GIGA per avere 100 GIGA, 

oppure MINUTI al 40100 per avere 1000 MINUTI. Invece, i clienti WINDTRE per avere 100 GIGA, oppure 

MINUTI OMAGGIO al 40400 per avere gratis 1000 Minuti. Gli sms devono essere inviati entro il 30 Aprile 

2020. È necessario comunque avere credito residuo nelle SIM sufficiente per poter utilizzare le promozioni 

gratuite.  

COOPVOCE: Offre100 GB per l'emergenza. L'offerta proposta da Coop Voce, operatore voce virtuale su 

rete TIM 4G, si chiama Carta 100Giga e permette a tutti i clienti di ottenere 100 Giga di internet per un 

mese, gratuitamente. I Giga offerti in regalo possono essere utilizzati per il traffico dati in 2G,3G e4G in 

Italia. La promozione ha una durata di 30 giorni dall'attivazione. L'eventuale traffico incluso non 

consumato nel periodo di validità andrà perso. L'attivazione dell'offerta potrà essere effettuata 

gratuitamente entro il prossimo 13 aprile 2020. Per attivare la Carta 100 Giga di Coop Voce è necessario 

avere del credito residuo sulla propria SIM. Per l'attivazione è possibile: inviare un SMS al 4243688 

inserendo nel testo la stringa “SI 100 GIGA”; accedere all'app di Coop Voce selezionando l'offerta; 

accedere all'Area Clienti del sito ufficiale coopvoce.it. Ad attivazione avvenuta si riceverà un messaggio di 

conferma, da quel momento in poi si potranno sfruttare i 100 Giga offerti gratuitamente da Coop Voce. I 

dati delle connessioni internet verranno conteggiate a singolo KB. La promozione Carta 100 Giga di Coop 

Voce non è rinnovabile, disattivabile o sospendibile anticipatamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RICHIESTA DI SIM DATI PER LA CONNESSIONE INTERNET PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________genitore / tutore 

dell’alunno/a ____________________________________________________________________ della 

classe ________________ sezione _________________della scuola _______________ dell’Istituto 

Comprensivo “Nicola Botta”, domiciliato in via_________________________________________Comune 

di________________________ recapito telefonico_________________________ 

RICHIEDO 

scheda sim dati per la connessione internet per il solo periodo relativo alle attività connesse alla didattica a 

distanza.  

A tal fine DICHIARO sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 

□ di non essere beneficiario di comodato d’uso gratuito notebook/tablet 

□ di avere un reddito complessivo familiare annuo 2019 di euro_____________________(Allegare 

certificazione ISEE se in possesso)  

□  di non poter usufruire di nessuna delle opportunità offerte dal programma SOLIDARIETA’ DIGITALE per 

tali regioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

□ di avere numero ___________ figli frequentanti lo stesso istituto 

COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 

   

   

   

 

A tal fine, si allega copia del documento di identità.  

 

data                                                                                                            Firma del/la dichiarante  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" 



 


