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Comunicato n.  549                       Camposampiero, 30/04/2020 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al Personale ATA 

Al sito 
 

Oggetto: Rimborso spese sostenute per la connettività finalizzata alla Didattica a Distanza 
 
Si comunica che, visto l’art. 120 comma 2 del DL 18/2020, e il DM 187/2020, l’Istituto rimborserà 

alle famiglie o agli studenti maggiorenni in stato di bisogno, in difficoltà a seguire le attività di 

Didattica a Distanza per connettività insufficiente, fino ad esaurimento dei fondi disponibili: 

- i costi di attivazione nuova SIM per la navigazione Internet, intestata al genitore o tutore legale 

dell’alunno minorenne o all’alunno maggiorenne, dietro presentazione di documentazione 

attestante l’acquisto che riporti il nome e/o il codice fiscale dell’acquirente e il dettaglio del 

contenuto acquistato; 

- i costi per cambio piano tariffario in aumento di dotazione Giga; 

- le successive ricariche per la durata dell’erogazione delle lezioni dell’a.s. 2019/20 e in ogni caso 

non oltre il termine dell’emergenza (31 luglio 2020, delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 

2020). 

La domanda potrà essere presentata una sola volta 

Sono esclusi dal rimborso gli acquisti relativi a contratti business. 

Le famiglie e gli studenti maggiorenni che si trovino nelle condizioni previste possono compilare il 

modulo allegato ed inviarlo alla mail istituzionale pdis01400q@istruzione.itentro e non oltre il 20 

maggio 2020. L’Istituto confermerà ai richiedenti l’effettiva disponibilità di fondi a copertura 

dell’acquisto e, una volta ricevuta e approvata la documentazione di pagamento, provvederà a 

sollecito rimborso tramite IBAN comunicato all’Istituto. 

 
E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti 

 
 
        La Dirigente Scolastica 
        Dr.ssa Chiara Tonello 

        
       firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93 
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