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Agli alunni e famiglie 
Al personale 

 

 
 
Oggetto: Connettività per seguire le lezioni a distanza 
 

Alcuni genitori e docenti continuano a segnalarci problemi circa la connettività 
per seguire le lezioni a distanza.  
 
1 – Assenza o scarsa qualità del segnale:   
La scuola non è in grado di intervenire, se non segnalando alle autorità 
competenti il problema; 
 
2 – Assenza di contratto di connessione:  
Anche in questo caso la scuola non può intervenire. Ricordo che il computer 
può collegarsi ad internet non solo con cavo lan o WiFi ma anche tramite il 
proprio telefonino (hotspot). 
Basterebbe acquistare una scheda di una delle compagnie che in questo 
periodo offrono molti giga gratuiti o giga illimitati agli studenti per risolvere il 
problema. L’acquisto comporta una modica cifra, ma la scuola non può 
intestarsi schede usate liberamente dagli alunni rispondendo di quello che 
fanno col telefono. I computer che stiamo dando hanno tutti già la scheda 
incorporata per la Wireless. 
Non siamo in grado nemmeno di fornire “router” per la wireless, in quanto o 
devono essere dell’operatore che gestisce la linea o vanno configurati con i 
dati di ogni singolo operatore. 
 
3 – Concessione di computer in comodato d’uso 
Simo in grado di fornire ancora alcuni computer (non nuovissimi, ma adatti al 
collegamento per le lezioni a distanza). La scheda di richiesta è sempre valida 
e, di volta in volta, cercheremo di soddisfare le richieste. 
 
4 – Offerte degli operatori: 
Potete effettuare una ricerca dell’offerta del vostro operatore andando sul sito 
o dell’operatore o su quello di “solidarietà digitale” del miur. 
 
Link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
dove ci sono tantissime offerte anche degli operatori di telefonia.  
Per accellerare la ricerca, usare “cerca, in alto a destra. 
 
Si allega una sintesi per i principali operatori: 
 
 



GIGA GRATIS PER SEGUIRE LE LEZIONI ONLINE 
ECCO COME OTTENERLI DAI VARI GESTORI 

TIM 

 Giga illimitati da mobile per 1 mese per tutti i clienti con un bundle dati attivo 

 Chiamate illimitate da fisso sino ad aprile per tutti i clienti con un profilo voce a 

consumo 

Come aderire: 

 E' possibile attivare l'offerta per il mobile scaricando l'app My TIM, accedendo alla 

sezione TIM Party o dalla pagina dedicata 

 Le chiamate illimitate da fisso possono essere attivate chiamando il 187 

WIND TRE 

 Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti 

mobili voce ricaricabili 100 Giga gratuiti per 7 giorni 

o Gli altri utenti interessati verranno informati direttamente con un SMS 

VODAFONE 

 Giga illimitati grati per 1 mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni 

 Per imprese e partite iva: 1 mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le 

SIM voce 

Come si attiva: 

 I Giga illimitati per gli studenti si attivano chiamando il numero 42100. Dopo un mese 

si disattivano in automatico 

 


