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Circ. Int. n. 218

Voghera, 24 novembre 2020
AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
E p.c. Al DSGA
SEGRETERIA ALUNNI
SITO/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Promozioni gratuite sottoscrivibili dai clienti ricaricabili consumer di rete mobili
per la DAD

Si comunica che le studentesse e gli studenti potranno partecipare alle lezioni online senza
consumare il traffico dati degli abbonamenti ai telefoni cellulari grazie a un accordo tra il governo e i
principali operatori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre.
I Ministri dell'Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli e per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola
Pisano hanno invitato i principali operatori di telefonia mobile a trovare soluzioni che agevolino i
ragazzi nel seguire le lezioni da remoto. Tim, Vodafone e Wind Tre hanno accolto l'invito del Governo
ed escluderanno le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte previsto negli
abbonamenti.
Per quanto riguarda TIM c’è la E-Learning Card, che consente di navigare su Google Suite for
Education e tutte le varie piattaforme gratuitamente per un anno. Stesso discorso con la Pass
Smart Meeting di Vodafone, attivabile gratuitamente, che prevede videochiamate con le suddette
app senza erodere il traffico dati. WindTre invece dovrebbe aver lanciato l’offerta dedicata da lunedì
23 novembre.
Specifichiamo che si tratta in ogni caso di promozioni gratuite sottoscrivibili dai clienti ricaricabili
consumer di rete mobili, a patto che abbiano un’offerta dati attiva con uno dei tre gestori telefonici.
Per il momento non ci sono notizie sui Giga per la DAD dai gestori Iliad, Ho.Mobile.
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