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Servizio internet – linea fissa per le 

famiglie in difficoltà di Cori e Giulianello  
Il Comune dà il via all’intervento di sostegno all’accesso online alle 

attività didattiche a distanza per tutti gli studenti di ogni ordine e grado 

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 03/04/2020 l’Amministrazione 

comunale di Cori ha approvato l’intervento di sostegno all’accesso online alle attività 

didattiche a distanza in favore delle famiglie in difficoltà di Cori e Giulianello a 

causa dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid19. Ad esse sarà 

garantita la connessione alla linea fissa internet fino alla fine dell’anno scolastico, 

anche se dovesse essere posticipata, per consentire ai propri figli-studenti delle 

scuole di I° e II° grado e dell’Università di poter seguire le lezioni per via 

telematica, garantendo e tutelando il loro diritto allo studio. 

I requisiti necessari per la richiesta del servizio internet – linea fissa sono:  

- la residenza o il domicilio nel Comune di Cori capoluogo e frazione di Giulianello; 

- il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, in caso di cittadini stranieri non 

appartenenti all’UE; 

- la mancanza di linea fissa per la connessione ai servizi internet alla data del 

01/04/2020; 

- avere figli-studenti di ogni ordine e grado;  

- trovarsi in una situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme relative al 

contenimento della epidemia da Covid-19; 

- non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da 

enti pubblici, salvo eccezioni autorizzate dai Servizi Sociali, previa indagine.  

Le domande dovranno essere recapitate ai Servizi Sociali a partire da lunedì 6 

aprile. Il modulo, reperibile e scaricabile dall’Albo Pretorio del Comune di Cori, 

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente all’autocertificazione 

attestante lo stato di bisogno, dovrà essere inviato tramite e-mail agli indirizzi: 

servizisocialicomunedicori@pec.it - servizisociali@comune.cori.lt.it Per maggiori 

informazioni si potrà scrivere o telefonare ai Servizi Sociali ai seguenti contatti: 

servizisociali@comune.cori.lt.it - 06/96617216. 

“Credo sia doveroso garantire una connettività efficiente a tutti – spiega il Sindaco 

Mauro De Lillis - Le lezioni e gli esami saranno in modalità telematica fino a fine 

emergenza. È opportuno che tutti gli alunni di Cori e Giulianello abbiamo una linea 

internet fissa. Tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà troveranno il sostegno del 

Comune, perché il diritto allo studio deve continuare ad essere uguale per tutti”.  


