
CIRCOLARE N. 379

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
DEI GENITORI
CORSO DIURNO E SERALE
SEDE

OGGETTO: D.M. 151 del 27/10/2020 – FONDI MIUR CONTRIBUTO PER 
LA CONNETTIVITA’

Sono riaperti i termini per presentare domanda di contributo per le spese

di  connettività  per  seguire le  lezioni  a distanza,  con le  stesse modalità del

precedente avviso.

I  genitori  interessati  sono  invitati  a  presentare  domanda  e

documentazione ENTRO IL 24 APRILE 2021.

Vicenza, 31 marzo 2021 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO



 

AVVISO ALLE FAMIGLIE       Vicenza, 31 marzo 2021 
 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ASSICURARE LA CONNETTIVITA’ PER L’ACCESSO ALLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DA PARTE DEGLI STUDENTI MENO ABBIENTI 

DECRETO DEL MINISTERO ISTRUZIONE N. 151 DEL 27/10/2020 

 
Al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità didattica tramite l’accesso alla rete per la 

fruizione della didattica digitale integrata da parte delle studentesse e degli studenti meno 

abbienti, il Ministero Istruzione ha assegnato all’Istituto un finanziamento per sostenere i costi 

necessari per la connettività. 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 4/2/2021 ha deliberato di istituire n. 30 (trenta) quote 

ognuna da € 100,00 (cento/00) da erogare alle famiglie che ne facciano richiesta documentata. 

La domanda va presentata utilizzando il fac-simile allegato alla presente e completa degli allegati 

richiesti. 

Alla domanda va allegata una dichiarazione del reddito famigliare ISEE (Situazione Economica 

Equivalente) rilasciata dal C.A.F. Centro di Assistenza Fiscale del proprio comune di residenza o 

dalla sede INPS competente e relativa all’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

Saranno valutate le domande partendo da quella con reddito più basso e via via fino ad 

esaurimento del fondo a disposizione. 

Le spese relative alla connettività, relative agli ultimi dodici mesi, devono essere documentate 

con fatture, scontrini, bollette, bonifici o altra documentazione scritta. A titolo di esempio, 

costituiscono spese ammissibili l’acquisto di SIM, di dispositivi per la connettività come router, 

modem internet keys etc, il pagamento di canoni di abbonamento o i costi di ricarica relativi al 

traffico dati. 

Saranno prese in considerazione anche altre situazioni famigliari e personali, sulla base delle 

informazioni contenute nel modello di domanda e rilasciate sotto la propria responsabilità, che 

siano particolarmente significative per dimostrare la necessità del contributo. Ad esempio: 

posizioni lavorative precarie o stato di cassa integrazione, modifiche significative del nucleo 

famigliare a seguito di separazioni, aumento del nucleo famigliare, traslochi per necessità e altre 

cause. 

Le domande saranno gestite in maniera riservata e rispettando i vincoli della normativa sulla 

privacy. 

Tutti i genitori interessati sono invitati a presentare la domanda con gli allegati previsti entro il 

prossimo 24 aprile 2021. 

L’Amministrazione è a disposizione per ogni chiarimento necessario. 

Con i più cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Alberto Frizzo 
Referente del procedimento 
Ufficio Didattica uffdid@itisrossi.vi.it 

mailto:uffdid@itisrossi.vi.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI / FOGLIO NOTIZIE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) (Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “A.Rossi” di Vicenza 

 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________ genitore dello studente 

______________________________________________ frequentante la classe ________ 

nell’anno scolastico 2020/21, chiede di accedere al contributo per la connettività previsto dal 

Decreto Ministeriale 151 del 27/10/2020. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue. 

Il reddito famigliare risultante dalla dichiarazione ISEE rilasciata da ___________________ in 

data ___________ è di € ______________________. 

Le spese relative alla connettività per permettere l’accesso alla didattica digitale integrata 

sostenute negli ultimi dodici mesi sono le seguenti: 

spesa 1 descrizione _______________________________ importo € ________________ 

spesa 2 descrizione _______________________________ importo € ________________ 

spesa 3 descrizione _______________________________ importo € ________________ 

(in caso di spazio insufficiente compilare fogli aggiuntivi) 

Il sottoscritto comunica inoltre le seguenti situazioni personali e famigliari significative per la 

pratica di accesso al contributo. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(descrivere brevemente la situazione) 

Il sottoscritto dichiara tutto quanto sopra ai sensi del DPR 20/10/1998 n.403 e di essere a 

conoscenza delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di 

uso di atti falsi. 

Il sottoscritto, a conoscenza dei diritti e dei doveri previsti dal D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e dal 

Regolamento UE 2016/679, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità 

strettamente connesse alla presente pratica. 

 

Allega: Dichiarazione ISEE 

 Copia dei documenti di spesa descritti nella domanda 

 Copia di un documento di identità valido 

 Altri documenti: ________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

Il/la Dichiarante 

____________________________ 


