
 

EMERGENZA COVID-19 

AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DI BUONI ALLE FAMIGLIE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

INFORMATICHE PER FAVORIRE LA DIDATTICA A DISTANZA 

“Bonus didattica digitale” 

 

Il Sindaco di Anzio 

L’assessore alle Politiche Culturali e della Scuola 

  

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall’1 al 22 marzo relativi alle misure da 

adottare per il  contenimento dell’epidemia da COVID-19; 

Vista la Nota MIUR prot. n° 388 del 17 marzo avente ad oggetto “emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”  che 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° 36  del 30/03/20 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 erogazione di 

buoni alle famiglie per l’acquisto di attrezzature informatiche per favorire la didattica a distanza - “Bonus 

didattica digitale”  

 

Al fine di agevolare le famiglie con bambini in età scolare e supportare le scuole e gli insegnanti in questo 

momento di emergenza sanitaria,  

Il Comune di Anzio promuove in collaborazione con i dirigenti scolastici dei 5 istituti comprensivi del 

territorio l’iniziativa di erogare bonus per l’acquisto di attrezzature e strumenti necessari per consentire la 

didattica a distanza degli alunni appartenenti a famiglie in condizioni economiche tali da non consentire la 

disponibilità di attrezzature quali computer, stampanti, connessioni internet ecc.. 

FINALITA’ DEL BONUS 

 

Il bonus consiste nell’erogazione di un contributo di valore differenziato a seconda delle esigenze 

manifestate dalle famiglie e/o evidenziate dalle dirigenze scolastiche: 

1. € 170,00 per l’acquisto di tablet, stampante, accesso internet (abbonamento) per coloro che 

dichiareranno la totale mancanza di qualsiasi supporto digitale nell’ambito del nucleo familiare 

ovvero abbiano più figli  in età scolare ed un solo tablet/computer. Il bonus  è altresì riservato agli 

alunni con disabilità che necessitano di particolari supporti didattici 

2. € 60,00 per l’acquisto di supporti quali stampanti, toner,  ecc.per coloro che dichiareranno di avere 

già un computer/tablet o comunque una postazione che consenta di seguire le lezioni a distanza; 

3. € 20,00 per l’acquisto di schede dati per connessioni internet (abbonamenti, connessioni wifi ecc.) 

per coloro che pur avendo la strumentazione di base non hanno adeguata connessione internet 

 

Ogni richiedente  potrà avere accesso ad una sola tipologia di contributo. 



Il Bonus verrà erogato sottoforma di carta prepagata nominativa da utilizzare esclusivamente per l’acquisto 

del suddetto materiale informatico. 

A seguito dell’acquisto effettuato i beneficiari dovranno presentare al Comune entro 30 gg copia della 

fattura/scontrino di acquisto 

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

 

Possono accedere al contributo le famiglie residenti nel Comune di Anzio aventi i seguenti requisiti 

1) Avere uno o più figli frequentanti le scuole primarie (dalla I alla V elementare) e secondarie di primo 

grado (I, II e III media) nel territorio del Comune di Anzio in uno dei 5 istituti comprensivi e scuole 

paritarie;  

2) Non possedere o possedere solo in parte la dotazione necessaria a garantire una costante e quotidiana 

didattica a distanza per i figli; 

3) Essere in una situazione economica disagiata e/o particolarmente compromessa a causa degli eventi 

dovuti alla emergenza coronavirus e/o condizione economica tale da non consentire l’acquisto di 

ulteriori supporti informatici per la didattica a distanza; 

MODALITA’ DI RICHIESTA 

I genitori dovranno inoltrare esclusivamente via email all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Anzio  

il modulo disponibile sul sito internet del Comune di Anzio e sui siti istituzionali di ogni Istituto 

comprensivo. 

Il modulo dovrà essere scaricato, stampato, compilato e firmato e rinviato via email corredato della fotocopia 

del documento di identità del richiedente. 

Per coloro che non hanno la possibilità di stampare e compilare il modulo sarà sufficiente inviare una email  

riportando nel testo tutte le informazioni richieste nel modulo ed allegare una foto del documento di identità. 

Eventuali difficoltà potranno essere comunicate ai numeri: 06/98499401 

 

La mail alla quale inviare le richieste è esclusivamente : bonusdidattica@comune.anzio.roma.it 

Le richieste dovranno essere  trasmesse entro e non oltre LUNEDI’ 6 APRILE 

ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI 

Le istanze pervenute verranno valutate dagli uffici Pubblica Istruzione che redigeranno una graduatoria in 

relazione allo stato di bisogno.  

L’accoglimento delle richieste avverrà prioritariamente secondo i seguenti criteri: 

 monitoraggio effettuato in collaborazione con le 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) 

 alunni delle scuole secondarie di primo grado 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Per informazioni:  

Ufficio Pubblica Istruzione: 06/98499401 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sabrina Napoleoni 

bonusdidattica@comune.anzio.roma.it 

Anzio, 30 marzo 2020 

L’Assessore alle Politiche Culturali e della Scuola          Il Sindaco 

               Laura Nolfi         Candido De Angelis 
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