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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 136/2019                                                                                          
                                                             Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Redatto da  
Dirigente scolastico 

√ Agli studenti iscritti 
        Tutte le classi 

e p.c. 
√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti 
√ Al personale non docente 
√ Al sito web 

 
Bolzano, 02 aprile 2020 
 

Oggetto:  Indicazioni per usufruire dell’iniziativa “Solidarietà Digitale“. 
 

Cari genitori, studentesse e studenti,  

si porta a conoscenza che tra le iniziative messe in atto dalle grandi aziende italiane per far sì che il nostro Paese affronti 
al meglio l’emergenza Coronavirus (SARS CoV-2),c’è anche quella della cosiddetta “Solidarietà digitale”, un progetto 
lanciato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, 
con il supporto tecnico di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), per offrire servizi gratuiti ai cittadini italiani.  

In particolare, Solidarietà digitale ha l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale ed economico provocato dalle restrizioni 
previste per contenere la diffusione del Coronavirus, rendendo disponibili gratuitamente a cittadini e imprese una serie 
di servizi per aiutare chi in questo periodo si trova in difficoltà derivanti dalle limitazioni imposte dalla normativa 
finalizzata al contrasto della pandemia in atto. Si tratta di servizi gratuiti per l’emergenza che non comportano alcun 
impegno od obbligo di rinnovo al termine del periodo dell’offerta. 

L’indirizzo a cui far riferimento è https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

Il progetto punta soprattutto a sostenere le esigenze delle famiglie che segnalano difficoltà di connessione ad internet 
dal proprio domicilio. In tale contesto, si desidera segnalare nello specifico che i principali gestori telefonici (Vodafone, 
Tim, Fastweb, WindTre e Iliad) hanno messo a disposizione una serie di servizi gratuiti, in particolare l’accesso a Internet, 
molto importante per le famiglie, gli studenti e i docenti nella sfida della didattica a distanza, mettendo a disposizione 
giga gratis e chiamate illimitate.  

Qui di seguito sono ad elencarvi le proposte di alcune compagnie telefoniche che mettono a disposizione dei loro clienti 
pacchetti Giga gratuiti per la navigazione internet e lo svolgimento delle attività di didattica a distanza; ogni operatore 
offre qualcosa di diverso, attivabile con una specifica procedura da tutti i suoi utenti.  
 
Tim: Giga e minuti illimitati per tutti 

La solidarietà digitale di Tim consiste nell’offrire a tutti i suoi clienti, sia privati che business, Giga illimitati da mobile per 
1 mese e chiamate illimitate da rete fissa fino a fine aprile. L’offerta si attiva dalla sezione TIM Party dell’app My TIM o 
dalla pagina Web dedicata. Le chiamate illimitate da telefono fisso si attivano chiamando il Servizio Clienti 187. 
 
Vodafone: Giga illimitati agli studenti 

Gli utenti Vodafone tra i 14 e i 26 anni potranno usufruire di Giga illimitati per continuare a studiare da casa. L’offerta 
gratuita si attiva chiamando il 42100 e si disattiverà in automatico dopo un mese. 
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Windtre Business: giga illimitati 

A partire dal 18 marzo gli utenti WindTre  hanno ricevuto un messaggio SMS che li avverte della possibilità di usufruire di 
Giga gratuiti.   
 
Fastweb: 1 milione di Giga gratis 

Molto particolare l’offerta gratuita di solidarietà digitale destinata ai clienti Fastweb Mobile: la società a partire da metà 
marzo mette a disposizione un plafond di 1 milione di Giga. I clienti non dovranno far nulla: appena termineranno i Giga 
previsti dal proprio piano tariffario attingeranno automaticamente dal plafond (fino a un massimo di 120GB per ogni 
scheda SIM). Quando il plafond sarà esaurito si tornerà alla tariffazione normale. 
 
Iliad: 10 Giga e chiamate gratis verso l’estero 

Ancora diversa è l’offerta di solidarietà digitale di Iliad, destinata solo a chi ha attivato l’offerta Voce da 4,99 euro. A 
questi utenti verranno offerti 10 GB di dati e la possibilità di fare telefonate gratis in Italia e 60 Paesi del mondo. Il 
servizio si attiva e disattiva senza l’intervento degli utenti, che saranno però avvertiti tramite SMS. 
 
Queste iniziative, sono certo, potranno essere di supporto a tutti voi, studenti, famiglie e personale scolastico, per 
affrontare con i migliori strumenti questo particolare periodo di sospensione delle attività didattiche.  

Si invita quindi tutti a cogliere quest’opportunità. 

Sperando di esservi stato d’aiuto, nella speranza di poter tornare presto alla piena normalità, colgo l’occasione per  
porgervi  

Cordiali saluti  
 
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                             - prof. Esio Zaghet - 
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