
 

-Al Personale docente 

- Ai genitori 

                       -Al DSGA 
-Al Sito Web 

-Agli Atti 
 

Oggetto: DOTAZIONE   SCHEDE   DATI   PREPAGATE   O   RICARICHE   PER   CONSENTIRE   LA   DIDATTICA  A 
     DISTANZA AGLI ALUNNI 
 

Considerato che l’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario provvedimenti per “attivare per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza  nella scuola, modalità di didattica 
digitale integrata, il Comune di Foggia, Servizio Istruzione, con comunicazione del 17/11/2020 prot. 
n.123778 rende noto di voler fornire, in numero limitato, agli alunni della Scuola Primaria,  privi di 
connessione ad Internet, schede dati prepagate o ricariche. 

Considerata la necessità di stabilire dei criteri di precedenza nell’assegnazione dei dispositivi agli alunni che 
ne facciano richiesta saranno osservati i seguenti criteri: 
 

1. Alunni frequentanti le classi terminali; 

2. Alunni privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio economico con dichiarazione ISEE relativa 
anno 2019; 

 fasce:    I - Reddito ISEE fino a euro 5.000,00  
 fasce  II-  Reddito ISEE fino a euro 10.000,00  

fasce           III-  Reddito ISEE fino a euro 15.000,00  
fasce  IV- Reddito ISEE fino a euro 20.000,00  

3. Alunni con disabilità/Bes/Dsa; 

L’individuazione degli assegnatari sarà di competenza della scuole e dovrà avvenire entro pochi giorni dalla 
citata comunicazione. 

Il criterio utilizzato per graduare le richieste sarà il medesimo utilizzato per il comodato d’uso dei devices, 
cioè la certificazione Isee relativa all’anno 2019, il mancato invio di quest’ultimo comporterà l’esclusione. 

Le richieste degli interessati dovranno pervenire entro, e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/11/2020 

all’indirizzo e-mail fgee00800r@istruzione.it e scrivendo nell’oggetto “Richiesta scheda dati prepagata o 

ricarica”, usando il modello allegato alla presente. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                    prof.ssa Giovanna Caserta 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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