
 
 

ALLEGATO “A” 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE SIM DATI E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico  
                                                                          Dell’I.I.S “A. Scotton” 

Breganze (VI) 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

padre/madre/tutore dell’alunno/a____________________________________________________  

frequentante la classe ______________, indirizzo di studi________________________________   

indirizzo e-mail: _________________________________________________________________  
 

CHIEDE 

 

la fornitura, in comodato d’uso gratuito di una SIM dati precaricata per consentire al proprio/a 

figlio/a di partecipare alle attività di didattica a distanza.  

Pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

(barrare le voci di interesse)  
 

¨ che per l’alunno/a per cui si richiede il sussidio sono stati rilevati bisogni educativi speciali 
(BES: es disabilità, disagio scolastico, socio-economico ecc); 

¨ di avere attestazione ISEE in corso di validità pari a euro ______________________; 

¨ di avere una situazione di disagio dovuta dall’epidemia da Covid-19; ovvero che: 
o il/la padre/madre è stato/a disoccupato/a per n°_______mesi  
o il/la padre/madre è stato/a disoccupato/a per n°______mesi 
o Altro (Specificare tipologia di disagio e tempistiche): _________________________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

¨ di non percepire, a vario titolo, contributi di sostegno da parte di enti pubblici (Comune, 
Regione, ecc.)  

¨ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______ figli in età scolare; 
¨ che l’alunno/a è iscritto/a per il corrente a.s. alla classe  __________sezione ____________ 



 
¨ di non disporre di nessuna tipologia di connessione Internet (es: ADSL, Fibra Ottica, 

Wireless) 
¨ di non essere in possesso di una scheda SIM che consente la connessione ad Internet; 
¨ Di autorizzare la scuola alla verifica dell’utilizzo della SIM dati per il solo ed esclusivo 

utilizzo alle attività formative per la didattica a distanza. 
 

Dichiara altresì 
- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 della normativa nazionale 

vigente, che i suoi dati sono conservati sia in forma cartacea che elettronica e che saranno trattati 
dal ns. Istituto nonché dai ns. Professionisti e Consulenti solo per fini amministrativo-contabili 
ed istituzionali relativi ai soli prodotti oggetto della presente. I Suoi dati non saranno oggetto di 
cessione a terzi fatte salve le comunicazioni obbligatorie e quelle necessarie al corretto e 
completo adempimento dei contratti sottoscritti. La informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 
15-22 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, Lei ha diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare e, ove previsto, cancellare i Suoi dati o opporsi al loro utilizzo se fatto in 
violazione alle predette norme. Per qualsiasi richiesta il Titolare del trattamento può essere 
contattato ai recapiti riportati nella presente. Informativa completa è disponibile presso il sito 
dell’Istituto Scotton all’indirizzo https://www.iisscotton.it/wp-content/uploads/2020/09/LCIF-
Informativa-Famiglie-Alunni.pdf  

 
I criteri di valutazione da adottare sono i seguenti: 

CRITERI PUNTEGGIO 

CONDIZIONE ECONOMICA  

Valore ISEE 2020 fino a 5.000,99 € 30 

Valore ISEE 2020 da 5.000,01 fino a 10.000,00 € 20 

Valore ISEE 2020 da 10.000,01 fino a 20.000,00 € 10 

Valore ISEE 2020 da 20.000,01 fino a 25.000,00 € 2 

  CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra 
situazione economica precaria dovuta all’epidemia da 
Covid-19*  

Per 0 - 2 mesi 2 

Per 2 - 4 mesi 4 

Per 4 - 6 mesi 6 

Oltre 6 mesi 8 

   

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione 
economica precaria dovuta all’epidemia da Covid-19  

Per 0 - 2 mesi 1 

Per 2 - 4 mesi 2 

Per 4 - 6 mesi 3 



 
Oltre 6 mesi 4 

  NUMERO DI FIGLI IN ETA SCOLARE CHE FREQUENTANO SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO  

 

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola 5 

2 figli iscritti a qualsiasi scuola  2,5 

1 figlio iscritto a qualsiasi scuola  1 

  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Alunno con disabilità grave certificata  5 

Alunno con diagnosi (DSA) 4 

Altra tipologia di alunno BES 3 

*In caso di nucleo familiare composto da un solo genitore fare riferimento a questa voce 

__l__ sottoscritto/a allega alla presente istanza: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

 
Data ____________________                                                                 Firma del genitore 

                                                                                                 _______________________________ 
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