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Prot. n. 3653                                                                                                          Varese, 21 aprile 2020 

Circ. n. 356 

Alle famiglie degli Alunni IC VARESE 5 “DANTE A.” 

Ai Docenti IC VARESE 5 “DANTE A.” 

DSGA  

Sito 

OGGETTO: Richiesta contributo come borsa di studio agli alunni che hanno necessità di connettività alla rete. 
 

 Visto il Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza dello scorso 26 marzo; 

 Visto ART 1 comma 3 per cui “A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi dell’articolo 120, 

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base dell’Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, suddivise per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 120, comma 2. 

 Visto che le lettere citate corrispondono per il nostro Istituto a: 

                      a) € 1.265,13 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti 
digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 
persone con disabilità;  
                     b) € 7.780,28 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali 

individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di 

rete;  

                   c) € 632,56 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA COMUNICA CHE: 

Abbiamo provveduto ad acquistare: 

 numero 36 nuovi Tablet da offrire poi in comodato d’uso per gli alunni;  

 la piattaforme AULE VIRTUALI di Spaggiari che sarà a pagamento, dopo il primo periodo di utilizzo senza costi   

 il pagamento di alcune ore di formazione per i Docenti. 
 

Per quanto sopra, nella voce b) dei finanziamenti pervenuti abbiamo a disposizione una piccola cifra pari ad € 665,24 per la 

connettività alla rete internet da utilizzare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, destinata agli 

studenti meno abbienti che ne sono sprovvisti (art. 120 del D.L. 18 del 17/03/2020, D.M. n° 187 del 26/03/2020 e conseguente Nota 

operativa del Ministero dell’Istruzione n°562 del 28/3/2020). 
 

Pertanto, qualora il problema consista nell’impossibilità per la famiglia di avere un contratto di linea dati a favore dell’alunno per la 

DAD, è possibile richiedere un contributo Borsa di studio a titolo di rimborso della spesa effettuata dalla famiglia per l’acquisto di 

una SIM o per la connessione alla rete Internet e per il relativo canone mensile, allegando scontrino o ricevuta di pagamento. 
 

I genitori interessati devono compilare il modulo predisposto e scaricabile dal sito nella MODULISTICA GENITORI e farlo pervenire 

all’indirizzo mail dell’istituto vaic87400v@istruzione.it entro lunedì 27 aprile 2020, unitamente alla dichiarazione ISEE in corso di 

validità. 
 

A fronte delle domande pervenute, dopo il controllo dei requisiti, sarà stilata una graduatoria e agli interessati verrà comunicata la 

modalità e i tempi del rimborso. 
 

Si fa presente, inoltre, che quasi tutti i gestori telefonici hanno aderito all’iniziativa del Governo nota come “Solidarietà  digitale” 

che prevede una fornitura gratuita di “Giga” ai possessori di contratto/SIM della propria rete internet. 
 

Chiediamo ai Docenti e ai Genitori di aiutarci nella diffusione di questa comunicazione, attraverso tutti i canali possibili, per poter 

raggiungere tutti gli alunni, soprattutto quelli che maggiormente faticano a connettersi e a seguire la DAD. 

 

  La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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