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 Modugno, data del protocollo 
Agli alunni 

Ai Sigg. Genitori 
Al DSGA 

Ai docenti  
 
OGGETTO:  Richiesta SIM Dati per connessione Internet 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto 187 del 26 marzo 2020 “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”; 
 
VISTA la Nota MI n.562 del 28 marzo 2020 “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Indicazioni operative per le Istitu-
zioni scolastiche e educative; 
 
VISTE Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n°39 del 26/06/2020; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 2020; 
 

VISTA l’Ordinanza del 22 ottobre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, n. 397 dl 
Registro; “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanata in consi-
derazione dell’aggravarsi della pandemia; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle 

disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 
come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020; 
 
AL FINE di consentire alle famiglie sprovviste di connessione dati di avere, in comodato d’uso, ina 
SIM dati utilizzabile fino al termine delle lezioni;   
 

COMUNICA 
 

che è possibile inoltrare richiesta via mail all’indirizzo bais02900g@istruzione.it scrivendo in 
oggetto “RICHIESTA SIM DATI” e utilizzando il modello allegato alla presente (Allegato 1). 
 





  

 

 

Le SIM dati saranno concesse in comodato d’uso, prioritariamente a coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

1. Studenti con DSA o BES per i quali è stato redatto un PDP appartenenti a nuclei familiari 
con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 e che non possiedano alcun dispositivo informa-
tico; 

2. Studenti delle classi quinte appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 
10.632,94 e che non possiedano alcun dispositivo informatico;. 

3. Studenti delle altre classi, secondo i criteri sopra citati, ordinati in base al minore indicatore 
ISEE certificato; 

4.  Numero dei figli presenti nel nucleo familiare frequentanti scuole di qualsiasi gradi. 
 
Si prenderanno, inoltre, in considerazione eventuali segnalazioni provenienti dai docenti coordina-
tori di classe. 
 
I dispositivi verranno concessi fino all’esaurimento dei fondi disponibili.  
 
È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

1. Le schede SIM verranno assegnate in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà resterà 

sempre della scuola e lo studente e la famiglia che la utilizzano assumonmo il ruolo di 
custode custode e sono direttamente ed esclusivamente responsabili per il corretto utilizzo 

anche da parte di soggetti diversi. 
 

2. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) 
in famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000 con conse-
guenti responsabilità penali e amministrative relative alle dichiarazioni mendaci. 

 
La consegna della scheda, le cui modalità verranno comunicate agli interessati, verrà effettuata 
tenendo conto delle normative attualmente vigenti in tema di contenimenti del contagio da COVID 
19.  
 
Si allegano alla presente: 

1. Format per la richiesta 
2. Schema di contratto.  

 
 
Le richieste possono essere inoltrate all’indirizzo mail Bais02900g@istruzione.it  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Rosaria Giannetto 
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