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CIRCOLARE N. 159

Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito Web
Al sito: http://icdarboreaiglesias.gov.it

Oggetto: Connessione alla rete per la didattica a distanza – rimborso Giga
In seguito alle richieste delle SS.LL. e dei docenti e dopo avere monitorato la situazione riguardo i
problemi di connettività o di insufficienti giga nelle schede a disposizione delle famiglie al fine di
fruire delle attività relative alla didattica a distanza, si rende noto che, da un’approfondita ricerca di
mercato, esistono a tutt’oggi diverse offerte da parte delle compagnie telefoniche e gestori di servizi
di connettività.
Al fine di velocizzare la procedura e di non condizionare la scelta di una compagnia o di un gestore,
scelta che si ritiene di dover lasciare alla libertà contrattuale degli utenti si comunicano le seguenti
linee di azione, che in procedura di urgenza vengono decise dalla Dirigente Scolastica e saranno in
seguito proposte per la ratifica al Consiglio di Istituto.
1. Importo massimo consentito 30.00 Euro.
2. Tempo massimo consentito mesi 1 (uno)
3. Possibilità di rinnovo del rimborso in seguito agli sviluppi della Didattica a distanza anche nel
prossimo anno scolastico
Quindi, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, le stesse potranno liberamente valutare le
offerte di Giga presenti sul mercato ed eventualmente cambiare autonomamente gestore telefonico o
ampliare i Giga già in presenti nella scheda telefonica, oppure decidere di attivare un sistema di
connessione WI-Fi con acquisto di un router portatile o attivazione di un router fisso.
Alcuni esempi per agevolare la Vostra scelta, che potrete trovare anche sul sito del Ministero
dell’istruzione alla pagina;
https://www.miuristruzione.it/16361-coronavirus-tariffe-offerte-per-i-docenti-da-vodafone-timfastweb-wind-e-iliad/
oppure
https://www.agcom.it
webhttps://ww.agcom.it/condizioni-economiche-di-offerta


la compagnia TIM offre Giga illimitati pagando 4,99 € al mese in più rispetto
all’abbonamento attivo nel proprio dispositivo con l’offerta “Giga illimitati WHITE”;



la compagnia WIND offre 80 Giga mensili con minuti + sms illimitati con 7,99 € al

mese per le schede telefoniche di coloro che hanno meno di 20anni di età (come il
caso dei nostri alunni), l’offerta si chiama Student EDU. La stessa compagnia offre
100 Giga mensili per 12,99 € al mese con l’offerta CUBE Large Limited Edition;


la compagnia VODAFONE offre Giga illimitati gratuitamente per un mese agli
studenti tra i 14 e i 26 anni;



la compagnia TISCALI con Smart 60 per 14,99 € al mese offre 1000 minuti, 100
SMS, 60 Giga di traffico dati.

Pertanto, le famiglie, che non fossero provviste di Giga sufficienti per la navigazione necessaria alla
didattica a distanza potranno inviare, tramite mail, apposita richiesta di rimborso (allegata a questa
circolare) dal 4 al 10 Maggio 2020, all’indirizzo di posta elettronica caic888004@istruzione.it
Le richieste presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione.
La Scuola cercherà di attivarsi celermente per provvedere all’accredito di tale cifra. Nel caso in cui
le richieste di rimborso Giga dovessero superare le disponibilità della Scuola ad esso destinate, verrà
chiesto alle famiglie citate in premessa di presentare l’ISEE, in quanto si darà la priorità a quelle con
l’indice più esiguo. Si fa presente che, da una prima ricognizione, le famiglie che dovrebbero avere
necessità di Giga dovrebbero essere meno di n. 50/60, quindi la Scuola spera vivamente di riuscire a
far fronte a tutte le richieste.
Ogni famiglia potrà richiedere:
 n. 1 rimborso qualora avesse fino a n. 3 figli frequentanti il I ciclo di Istruzione (si ricorda che
nel I ciclo non è compresa la Scuola dell’Infanzia). Nel I ciclo di Istruzione son comprese la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado;
 n. 2 rimborsi qualora avesse più di n. 3 figli frequentanti il I ciclo di Istruzione (si ricorda che
nel I ciclo non è compresa la Scuola dell’Infanzia).
Nel I ciclo di Istruzione son comprese la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.
Inoltre, un piccolo suggerimento alle famiglie al fine di potenziare la strumentazione già a
disposizione:
liberare settimanalmente la memoria degli smartphone per agevolare la navigazione;
eliminare dagli smartphone le App poco usate;
evitare di scaricare, in questi tre mesi di didattica a distanza, aggiornamenti non inerenti la
fruizione della didattica a distanza stessa.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Emanuela Pispisa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

