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Agli atti 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE REQUISITI E MODALITA’ PER FORNIRE LA 

CONNESSIONE INTERNET AGLI STUDENTI CHE HANNO DIFFICOLTA’  AI SENSI 

DELL’ART. 120, COMMA 2, LETT. A E LETT. B DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 

MARZO 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto legislativo n. 297/1994, Testo Unico sull’ordinamento scolastico; 

Visto il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che stanziava la somma di 70 milioni di euro per 

mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comoda dispositivi digitali individuali per la 

fruizione delle piattaforme usate dalla scuola, nonché per la necessaria connettività di rete; 

Visto il D.I. n. 129/2018; 

Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Preso atto delle i coordinatori e i consigli di classe hanno individuato gli alunni che hanno rilevato 

o  rappresentato problemi di connettività per la partecipazione alle attività didattiche a distanza; 

Tenuto conto che la scuola dispone di risorse finanziarie da fondi specifici per la connettività alla 

rete Internet; 

Considerato che è necessario stabilire i requisiti e le modalità per la fornitura della connettività; 

Valutato che da una generale indagine sulle offerte presenti sul mercato si ritiene ragionevole una 

somma di massimo 30 euro per potersi dotare della sufficiente connettività per partecipare 

all’attività didattica della scuola;  

 

DETERMINA 

 

Che gli alunni individuati dai consigli di classe come aventi problemi di connettività  alla rete 

Internet, con la conseguente difficoltà di partecipare a tutte le attività didattiche a distanza offerte 

dalla scuola, potranno ottenere il rimborso delle spese di acquisto del servizio di rete Internet per 

dispositivo mobile, nei limiti di un importo massimo di euro 30. 

Per ottenere il rimborso della somma spesa il genitore dell’alunna/o oppure, se maggiorenne, 

l’alunna/o dovranno presentare alla segreteria della scuola i seguenti documenti sui modelli allegati: 

- la specifica di rimborso delle spese sostenute per la connettività e l’autocertificazione del 

proprio ISEE familiare (allegato a questo provvedimento); 

- la documentazione fiscale comprovante l’acquisto del servizio di rete Internet. 

   

 

Sassari 23 aprile 2020 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dr. Mariano Muggianu 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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