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Oggetto: richiesta di servizi di connettività e dispositivi per la didattica a distanza  

Si comunica che, al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, nessuno escluso, la 

scuola si è già attivata, da fine marzo, per la concessione in comodato d’uso di alcuni notebook per famiglie 

che ne avessero segnalato necessità ai coordinatori di classe.  

E’ possibile usufruire ancora di questa opportunità in caso di effettiva e documentata necessità. Gli strumenti 

verranno forniti in comodato d’uso e dovranno essere restituiti al termine delle lezioni. Le segnalazioni vanno 

effettuate ancora ai propri coordinatori di classe che le veicoleranno alla sottoscritta. 

Si fa presente inoltre che all’interno del finanziamento ricevuto dal Governo con il decreto Cura Italia è 

possibile fornire anche SIM o altri servizi di connettività agli alunni che dovessero essere sprovvisti di 

connessioni necessarie per utilizzare la Didattica a distanza e che non abbiamo le disponibilità economiche 

per provvedere in proprio.   

In primo luogo gli utenti dovranno verificare la disponibilità di servizi di connettività gratuiti al seguente 

link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/.  

Qualora non dovessero esservi servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, la scuola potrà supportare le 

famiglie attraverso la seguente modalità:  

- rimborso da parte della scuola, previa presentazione di giustificativo da parte della famiglia, della 

SIM dati e del relativo canone (anche di ampliamento) per un periodo massimo fino al termine delle 

attività connesse alla didattica. 
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Le richieste per tale servizio, solo in casi di effettiva e documentata necessità, dovranno essere rivolte al 

seguente indirizzo mail dsga@liceonovello.edu.it specificando la tipologia di servizio richiesto. Si prega di 

inviare tali richieste entro e non oltre il 22 aprile 2020.   

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, sarà data 

priorità agli alunni con disabilità, con DSA e BES o con documentate difficoltà economiche (modello ISEE, 

perdita di lavoro, cassa integrazione, ecc.) e agli alunni frequentanti le classi terminali. 
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