
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 
Via Campiooi,16 - Senorbì -  070/9808786 - C.F. 92105000928 

caic83000c@istruzione.it - caic83000c@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 

CIRCOLARE N. 249         Senorbì, 11/05/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Sostegno alle famiglie per connettività didattica a distanza (DAD) 

Visto il D.M. 187 del 26/03/2020 con la ripartizione dei fondi previsti per la strumentazione necessaria 

alla didattica a distanza; 

Vista la Circolare N. 206 con la quale la scuola ha messo a disposizione delle famiglie degli alunni in 

situazioni economiche disagiate la possibilità di richiedere un rimborso per l’aumento della 

connettività, tramite presentazione di giustificativo attestante la spesa sostenuta o comunque di una 

dichiarazione di voler usufruire dell’opportunità; 

Visto il sollecito, inviato tramite comunicazione personale alle famiglie autorizzate a voler presentare 

ricevuta della spesa o comunque una comunicazione della volontà di usufruire di quanto messo a 

disposizione dalla scuola entro e non oltre il giorno 9 maggio 2020; 

Vista la mancata adesione di diverse delle famiglie autorizzate; 

Vista la necessità manifestata da altre famiglie di un rimborso per l’aumento di connettività; 

SI RITIENE NECESSARIO 

destinare le risorse ancora disponibili sulla base del DM 187 del 26/03/2020 per venire incontro alle 

esigenze delle ulteriori famiglie che ne hanno manifestato la necessità. 

Pertanto si invitano i Genitori, nelle condizioni indicate dal suddetto DM 187 del 26/03/2020, che 

intendono usufruire del rimborso per l’aumento di connettività, a voler presentare domanda entro e 

non oltre le ore 12,00 di venerdì 15 maggio 2020. La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo mail 

caic83000c@istruzione.it con oggetto: “richiesta rimborso connettività”. 

L’accoglimento della domanda verrà comunicato tramite mail agli interessati a partire da lunedì 

18/05/2020. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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