
 

 

 
 
Circolare n. 352 del 02/04/2020  
 

Alle famiglie degli studenti 
Al sito web  

Agli Atti 
 
Oggetto: Richiesta scheda SIM dati per collegamento internet. 
 
Al fine di consentire alle famiglie totalmente sprovviste di dispositivi (per il collegamento internet con giga) 
di avere una scheda dati con giga in comodato d’uso, si comunica che è possibile inoltrarne richiesta 
via email all’indirizzo SRIS01400g@istruzione.it, scrivendo in oggetto “RICHIESTA SCHEDA  
DATI PER COLLEGAMENTO INTERNET”, utilizzando il modello allegato;  è possibile 
stampare il modulo, compilarlo e sottoscriverlo, farne la scansione ed inviarla via email. Per chi opta 
per la scrittura del testo nell’email è fondamentale che non manchi nessuno dei dati richiesti. 
Diversamente, la richiesta non sarà presa in considerazione. È consentito inviare l’email anche da un 
indirizzo di posta elettronica non personale (qualora non se ne disponga), farà fede l’indicazione dei 
dati anagrafici e del documento d’identità. 
 

Poiché le schede dati con giga non saranno certamente sufficienti a soddisfare le richieste, verrà 
redatta una graduatoria in base ai seguenti criteri di accesso:  

 1)  non essere in possesso di scheda per il collegamento internet;  
 2)  possedere un reddito con ISEE inferiore a 10.400 euro;  

I suddetti criteri sono necessari per l’accesso alla graduatoria; la mancanza anche di uno di essi 
ne determina l’esclusione.  

 
La formulazione della graduatoria terrà conto, ai fini dell’assegnazione dei dispositivi, delle seguenti 
priorità:   

a) alunni frequentanti la classe V rispetto agli alunni delle altre classi   
      b) ordine di arrivo a scuola della domanda  
 
I coordinatori di classe sono tenuti a fornire assistenza e supporto agli alunni e alle famiglie 
che necessitano di particolari informazioni in merito alla compilazione della domanda . 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 



 

 

1. I dispositivi verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà 
sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di 
restituirlo integro e funzionante.  

2. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi e il requisito 
relativo al reddito saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione 
mendace (falsa) sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo 
vigenti. 

3. Il genitore dichiara di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità, 
civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture direttamente 
cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti dell’utilizzatore del dispositivo (figlio/a)  
e di sollevare la scuola  da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo del servizio offerto 
dalla SIM DATI. 

4. Il genitore dichiara di essere stato/a informato/a che i dati personali raccolti dall’I.I.S.S. M. 
Bartolo di Pachino, compresi i dati di traffico sul web, saranno trattati in conformità alla 
normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). 
 

 
Le modalità di consegna verranno comunicate con successiva circolare. 
Lo scrivente invita a prendere visione dei documenti allegati (modulo richiesta e contratto comodato 
d’uso) e ad inoltrare le richieste entro e non oltre lunedì 06 Aprile 2020.  
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  

            Prof. Antonio Boschetti 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     DELL’ I.I.S.S.  “M. BARTOLO”
 PACHINO (SR) 

Email: sris01400g@istruzione.it  
 

Oggetto: Emergenza COVID19 – Didattica a Distanza 
        Richiesta dispositivi multimediali – Circolare n° 352  del 01/04/2020 

 
 
Il/la sottoscritt………………………………………………………………………..……………...……,  
 
nat… a……….………….….…  il ……/……/………, Carta di Identità n° ………………….  rilasciata  
 
dal Comune di ………..………  genitore dell’alunno ……………………  della classe ……  sez ……     
 
�LICEO �ITIS �SERALE   anno scolastico ……………/………… 
(selezionare l’indirizzo di frequenza) 
 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000) 
 

C H I E D E 
 

Il seguente dispositivo  
 
SCHEDA SIM DATI 
 
in quanto sprovvisto e necessario per poter seguire la didattica a distanza offerta da questa istituzione scolastica. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il predetto dispositivo multimediale viene CONCESSO in 
comodato d’uso gratuito e che ne risponde personalmente in caso di guasto, rottura o smarrimento dello stesso. 
Pertanto si dichiara, sin da ora, a sottoscrivere apposito Contratto di Comodato d’uso gratuito del dispositivo in 
oggetto. 
Il sottoscritto dichiara di  assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e 
di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e 
comportamenti dell’utilizzatore del dispositivo e di sollevare la scuola  da qualsiasi responsabilità inerente 
all’utilizzo del servizio offerto dalla SIM DATI. 
Inoltre il sottoscritto dichiara di essere stato/a informato/a che i dati personali raccolti dall’I.I.S.S. M. Bartolo di 
Pachino, compresi i dati di traffico sul web, saranno trattati in conformità alla normativa a tutela della privacy 
(D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
Considerato il numero esiguo dei dispositivi disponibili è a conoscenza che i dispositivi verranno concessi in 
ordine ai seguenti criteri di accesso:  

1. non essere in possesso di scheda per il collegamento internet; 
2. possedere  un reddito con ISEE inferiore a € 10.400,00;  

 
e che nell’assegnazione dei dispositivi sarà data priorità:   

a) alunni frequentanti la classe V rispetto agli alunni delle altre classi   
b) ordine di arrivo a scuola della domanda  

 
Pachino, lì ……/……/……  
 Firma 

                        ……………………………… 


