COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO
Bonus per l’acquisto di strumenti informatici per sostenere la didattica a
distanza per le famiglie in difficoltà - “bonus didattica

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti;
 la Delibera Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6 e del 25 Marzo 2020, n.19 recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 n. 1 del recante le
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del
D.L. n. 6/2020;
 il DPCM 01 Marzo 2020 all’art. 4 rubricato “Ulteriori misure sull’intero territorio
nazionale”, che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23
della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni
rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
 i successivi DPCM del 04 Marzo 2020, del 09 Marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del
10/04/2020, relativi alle Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
 le Note MIUR prot. 388 del 17/03/20 e n. 562 del 28/03/2020, relative indicazioni operative
per le attività didattiche a distanza dovute all’emergenza sanitaria di cui trattasi e ribadisce
l’importanza di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente
garantito all’istruzione.
Vista la Deliberazione di G.C. n° 40 del 30/04/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19
erogazione di buoni alle famiglie per l’acquisto di strumenti per connessione a internet per favorire
la didattica a distanza - “Bonus didattica digitale” – Indirizzi al Responsabile dell’Area”;
Vista la Determinazione n° 85 del 07/05/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19
erogazione di buoni alle famiglie per l’acquisto di strumenti per connessione a internet per favorire

la didattica a distanza - “Bonus didattica digitale” – Impegno di spesa e approvazione Avviso e
modulistica”;

RENDE NOTO CHE
Al fine di sostenere e agevolare le famiglie in difficoltà economiche con bambini e ragazzi in età
scolare e supportare le Scuole e gli insegnanti in questo momento di emergenza sanitaria, il Comune
di Samatzai promuove l’iniziativa di erogare bonus per l’acquisto o di schede per la connessione ad
internet laddove insufficiente a garantire agli alunni la connessione quotidiana per seguire le video
lezioni o lavorare nelle piattaforme digitali scolastiche
FINALITA’ DEL BONUS
Il bonus consiste nell’erogazione di un contributo di € 30,00 per famiglia per l’acquisto di schede
dati o integrazione di giga per connessioni internet (abbonamenti, connessioni wifi ecc.) per coloro
che pur avendo la strumentazione di base non hanno adeguata connessione internet.
Il Bonus potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto del suddetto materiale informatico.
I beneficiari dovranno presentare al Comune entro 30 gg dalla concessione del contributo , copia
della documentazione comprovante la spesa sostenuta, nel periodo successivo al 05/03/2020,
(fattura, scontrino, ricevuta)

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Possono accedere al contributo le famiglie residenti nel Comune di Samatzai aventi i seguenti
requisiti:
 famiglie che hanno uno o più figli frequentanti le Scuole: Primarie e/o Secondarie di primo
grado e/o Secondarie di secondo grado;
 nuclei familiari che si trovano in una situazione particolarmente compromessa a causa degli
eventi dovuti alla emergenza coronavirus tale da non consentire l’acquisto di ulteriori
supporti informatici;
 nuclei familiari che hanno percepito nel periodo 01 marzo 2020 – 30 aprile 2020 un reddito
netto complessivo inferiore a € 2.000,00;
 non aver attivato alcun contratto per adsl o fibra, alla data del 05 marzo 2020;
MODALITA’ DI RICHIESTA
Il modulo di domanda è disponibile nell’espositore all’ingrasso del Comune e potrà essere scaricato
sul sito internet dell’Ente.
I genitori degli aventi diritto dovranno inoltrare la richiesta di contributo, esclusivamente, via email
o pec all’Ufficio Protocollo del Comune di Samatzai o imbucarlo nella cassetta della posta sita
all’ingresso del Comune,
e mail: protocollo@comune.samatzai.ca.it, pec: protocollo@pec.comunas.it.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia/fotografia documento di identità sottoscritto ed in corso di validità;
• eventuale fotocopia/fotografia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in
corso di validità per i cittadini extracomunitari.
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Maggio 2020, pena
l’esclusione dalla presente procedura di assegnazione.

ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI
Le istanze pervenute verranno valutate dall’ufficio Servizi Sociali che redigerà una graduatoria in
relazione allo stato di bisogno.
L’accoglimento delle richieste avverrà prioritariamente secondo i seguenti criteri:
 sulla base delle eventuali comunicazioni delle Dirigenze scolastiche che hanno rilevato le
effettive necessità degli alunni manifestate nel corso delle prime settimane di didattica a
distanza;
 alunni appartenenti alle famiglie più numerose ed eventualmente prive di reddito,
monoreddito o con redditi più bassi (dove dichiarati);
 per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado i contributi verranno erogati fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Per informazioni: tel. 070/910023 Responsabile dell’Area Dott.ssa Elisa Agus o tramite e mail:
ragioneria@comune.samatzai.ca.it
Samatzai, 08/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Elisa Agus

