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Circolare n.  151     Taranto, 18 febbraio 2021 
 

Ai Genitori degli Studenti 
del Liceo “Archita” 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 
 
 

Oggetto: distribuzione di SIM a studenti privi di connettività Internet, per la 
partecipazione alle attività di didattica on line attivate dal Liceo Archita causa 
emergenza covid-19 – a.s. 2020/2021 
 
Si comunica che questa Istituzione scolastica mette a disposizione un certo numero di SIM 
a studenti privi di connettività Internet, per la partecipazione alle attività di didattica on 
line attivate dalla scuola causa emergenza COVID-19. 
Le SIM sono destinate agli studenti privi di connettività Internet, regolarmente iscritti per 
l’a.s. 2020/2021. 
Le SIM saranno distribuite in ordine crescente relativo al reddito ISEE (a parità di 
condizione varrà l’ordine cronologico di invio della richiesta) fino ad esaurimento 
della dotazione. 
Si ricorda ai Signori genitori che le dichiarazioni presenti nel modulo di richiesta sono rese 
nella consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000. 
Il genitore richiedente dovrà compilare, entro e non oltre il 26 febbraio 2021, il modulo 
on line cliccando QUI e dovrà dichiarare: 

˗ di non essere in possesso di alcuna connettività Internet presso la propria abitazione; 

˗ che il/la proprio/a figlio/a segue l’attività didattica da un’abitazione privata; 

˗ che la SIM sarà utilizzata dal/dalla proprio/a figlio/a esclusivamente per seguire l’attività 
didattica dell’Istituto; 

˗ che il/la proprio/a figlio/a utilizza per seguire l’attività didattica un PC oppure altro 
dispositivo (tablet o smartphone); 
-dichiarazione ISEE fino a € 10.000; 
-dichiarazione ISEE da € 10.001 fino a € 21.000. 
-recapito telefonico per essere immediatamente raggiungibile. 
In sede di ritiro il genitore richiedente deve sottoscrivere il VERBALE DI CONSEGNA, 
assumendosi la responsabilità di avere richiesto la SIM per assenza di connettività Internet 
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e di utilizzarla esclusivamente allo scopo di partecipare alle attività didattiche on line 
organizzate dalla scuola causa emergenza COVID-19. 
Inoltre il genitore dovrà impegnarsi a restituire la SIM non appena l’emergenza sarà 
superata. 
L’utilizzo della SIM è strettamente personale ed è ad uso esclusivo degli studenti del Liceo 
Archita. La SIM non potrà pertanto in alcun caso essere ceduta ad altri, anche se 
componenti della famiglia. 
Il possesso della SIM dà luogo alle forme di responsabilità previste dalla vigente normativa. 
Il mancato rispetto o la violazione degli impegni sottoscritti con il VERBALE DI 
CONSEGNA costituisce illecito perseguibile ai sensi della vigente normativa. 
L’Istituto non presta servizio di assistenza tecnica per configurazione/installazione SIM 
 
Con successiva circolare saranno rese note la data e l’orario di consegna delle SIM che 
dovranno essere ritirate a scuola dal soggetto che ne fa richiesta.  
 
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il materiale solo se 
assolutamente necessario. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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