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MODULO DI INFORMATIVA 

Gentile Capofamiglia, 

siamo lieti di informarLa che il Ministero dell’ Istruzione, in collaborazione con 
Telecom Italia S.p.A., ha promosso la realizzazione del Hospital School Home @ 
Network (nel seguito denominato il “Progetto”). 

La finalità del Progetto è quella di assicurare il diritto allo studio  ai ragazzi che, per 
motivi di salute, non possono frequentare la scuola 

Scopo del presente documento è farLe conoscere le attività che saranno svolte per 
metterLe a disposizione le infrastrutture di rete necessarie nell’ambito dello sviluppo di 
tale Progetto. A tal fine Le viene richiesto di leggere e compilare in ogni sua parte il 
presente Modulo, anche in relazione alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti che 
consentono la partecipazione al Progetto medesimo.

Le ricordiamo che, per la compilazione del presente Modulo, potrà contattare il 
CASPUR, Ente incaricato dal MIUR per i servizi di supervisione ed assistenza on-line 
per il Progetto, che Le metterà a disposizione una struttura di Call Center al numero 
199443895, 06-8411927 e fax 1784413746,

Dichiarazioni del Capofamiglia 

Ferme restando le disposizioni che regolano la fornitura dell’accesso ad Internet secondo 
le condizioni ed i termini concordati col Ministero dell’Istruzione, il Capofamiglia  dichiara 
che:

ha inoltrato domanda per la definizione di un progetto di istruzione domiciliare 
relativo al__ figli__  _______ che frequenta la classe ___ della scuola 
_______________________________________________;

di essere in possesso delle eventuali autorizzazioni per l’installazione delle 
infrastrutture necessarie all’erogazione del servizio di connessione ad Internet; 

consentirà, previo preavviso, al personale Telecom o di ditta da essa incaricata, 
munito di documento di riconoscimento, il pronto accesso ai locali della propria 
abitazione dove verranno installati gli apparati necessari all’erogazione del 
servizio;

Inoltre il Capofamiglia dichiara di essere a conoscenza del fatto che: 

Telecom Italia procederà alla realizzazione del circuito entro 20 gg. dalla 
ricezione del FAX inviato a Telecom medesima dal Polo Regionale; 

la nuova linea telefonica sarà intestata al Ministero e dedicata all’ADSL; in 
generale, la linea telefonica sarà portata dal permutatore di palazzo all’interno 
dell’abitazione e da qui fino al punto prescelto per la postazione mediante 
canalina e prese esterne (senza opere sottotraccia); il dettaglio degli interventi 
sarà stabilito dal tecnico in fase di installazione; 

sarà propria cura mettere a disposizione una superficie di appoggio destinata 
come postazione di lavoro; 
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sarà a propria cura mettere a disposizione nelle immediate vicinanze della 
ubicazione della postazione una presa di alimentazione elettrica da destinare 
esclusivamente al modem ADSL di proprietà Telecom Italia che sarà necessario 
collegare alla nuova linea telefonica per l’erogazione del servizio; 

saranno a proprio carico i costi relativi all’alimentazione elettrica degli apparati e 
degli impianti necessari per usufruire delle connessioni ADSL; 

 non sarà effettuata alcuna attività sui dispositivi dell’utente o del MIUR quali, ad 
esempio, collegamento di PC o installazione di driver sui PC stessi; 

al completamento delle attività, il tecnico della Ditta eseguirà un prova di 
navigazione Internet mediante il proprio terminale portatile; 

prenderà visione della prova e firmerà congiuntamente col tecnico un apposito 
Verbale di Collaudo; 

Telecom non potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo degli apparati 
hardware e dei terminali di rete utilizzati per l’erogazione del servizio. Telecom 
non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile dei danni diretti e/o indiretti 
dovuti al cattivo o negligente utilizzo degli apparati, ovvero per altre cause non 
imputabili a Telecom stessa.

Anche in questa fase, e nella successiva fase di esercizio del collegamento il CASPUR 
Le metterà a disposizione un numero di Call Center contattabile nel caso di necessità di 
chiarimenti.

Il Capofamiglia prende atto che, al termine del periodo di lungodegenza, durante il 
quale è stata richiesta l’attivazione del servizio: 

si procederà alla cessazione del servizio;

si procederà all’ eventuale ritiro del modem ADSL presso l’abitazione (a discrezione 
Telecom).

Non sarà effettuato da Telecom alcun intervento per la rimozione della linea telefonica 
portata in occasione dell’attivazione (che risulterà comunque non attiva perché 
cancellata in centrale) come anche non sarà effettuato da Telecom alcun lavoro per il 
ripristino della situazione dell’abitazione nello stato antecedente alle attività in esame. 



3/3

DATI DEL CAPOFAMIGLIA 

Il sottoscritto

1.a Cognome : ______________________________________ 

1.b Nome : __________________________________________ 

1.c nato a : ___________________________ 

1.d il : ______________________________ 

1.e Documento di identità tipo :                                           n.

LUOGO DI ISTALLAZIONE DELLA LINEA 

 presso (cognome e nome): ______________________________________ 

2.b CAP, Comune : ____________________________________________ 

2.c Provincia : ___________________________ 

2.d Via : ___________________________________ n. _________ scala:_______ 

2.e Numero di telefono :____________________ 

Per presa visione ed accettazione di tutte le condizioni e modalità sopra esposte 

Luogo e data 

____________

Il Capofamiglia 

____________


