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AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI SIM CARD DATI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA.  

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali 

Rende noto 

che l’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 155 del 05.11.2020, interviene in supporto 

degli studenti per garantire lo svolgimento della Didattica a Distanza. 

 

1. Oggetto 

L’Amministrazione per garantire il diritto allo studio con la Didattica a Distanza, mette a 

disposizione in comodato d’uso gratuito delle SIM CARD DATI con traffico Internet per la 

connessione dati. 

Le SIM consentono di gestire il solo traffico dati per 60 GIGA mensili. Il traffico è garantito 

mediante la consegna di 3 SIM da 20 GIGA ciascuna. 

 

2. Destinatari 

Sono destinatari gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado sprovvisti di 

connessione rete internet sufficiente e adeguata ad assicurare il regolare svolgimento della 

didattica a distanza. 

 

3. Requisiti 

Per poter usufruire delle SIM è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. residenza nel Comune; 

b. ISEE inferiore o pari a Euro 10.000,00; 

c. essere regolarmente iscritti a un Istituto di scuola secondaria di secondo grado per l’A.S. 

2020/2021; 

d. non aver usufruito di simili interventi da parte della scuola frequentata; 

e. non avere una connessione internet idonea per garantire la fruizione della Didattica a 

Distanza. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

 
4. Presentazione domanda 

Le domande per la concessione delle SIM dovranno essere presentate entro e non oltre il 23 

novembre 2020, utilizzando esclusivamente il Modello allegato.  

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu tramite:  
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- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it;  

- E-mail all’indirizzo: protocollo@comunemarrubiu.it.  

- A mano in busta chiusa, con indicato all’esterno il mittente e l’oggetto: “Domanda per 

assegnazione SIM CARD DATI per Didattica a Distanza - A.S. 2020/2021”, da imbucare nella 

cassetta postale del Comune, sita presso l’ingresso principale.  

All’istanza dovrà essere allegata a pena di esclusione copia di un documento di identità. 

 

5. Tempi e modalità per l’assegnazione 

I destinatari, individuati in base ai requisiti indicati al punto 3, riceveranno via mail la 

comunicazione della data per il ritiro delle SIM.  

In sede di ritiro dovrà essere sottoscritto il Verbale di Consegna, con il quale si assume la 

responsabilità di avere richiesto le SIM per assenza di connettività Internet sufficiente e adeguata, 

e di utilizzarla esclusivamente allo scopo di partecipare alle attività di didattica a distanza 

organizzate dalla scuola di frequenza. Inoltre si impegna a restituire al Comune le SIM non appena 

l’emergenza cessi. 

L’utilizzo della SIM è strettamente personale, pertanto, non potrà in nessun caso essere ceduta ad 

altri.  

L’installazione e la configurazione delle SIM sono a carico del destinatario. 

 
6. Trattamento dei dati personali 

Il Comune è titolare del trattamento delle informazioni e dei dati conferiti dai richiedenti, e lo 

effettua anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, nel 

rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Comune si impegna, in conformità alla normativa citata, ad operare il trattamento secondo le 

finalità dalla stessa stabilita e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati. 

In ordine alle finalità del trattamento, il Comune riconosce e conviene che esse sono inerenti alle 

finalità istituzionali connesse o strumentali alla gestione dell’iniziativa oggetto del presente Avviso, 

nell’ambito dei propri compiti istituzionali e del perseguimento dell’interesse pubblico ad essi 

sotteso. 

7. Pubblicazione 

Il presente Avviso e il Modello di domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale 

www.comune.marrubiu.it. Per informazioni: - Ufficio Pubblica Istruzione: Telefono: 07838553312 - 

E-mail: annarita.deidda@comunemarrubiu.it. 

Marrubiu 09.11.2020 

                                    Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                               F.to Dr.ssa Lucia Motzo 
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