
 
 
Circ. n. 60 del 9 aprile 2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

 Al sito web 

 
 

 Oggetto:  Didattica distanza: strumenti digitali   per l’apprendimento a distanza 

        e servizi per la connettività degli alunni . 
 

STRUMETI DIGITALI PER L’ APPRENDIMENTO  

 

 Al fine di permettere a tutti  gli studenti di poter usufruire della didattica a distanza, 

con il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020,  sono assegnate alle scuole risorse finanziarie 

per l’acquisto di dotazioni informatiche  da fornire in comodato d’uso gratuito agli studenti 

totalmente sprovvisti. 

La scuola, nel corso delle runioni dei collegi dei docenti di settore,  ha preso atto della segnalazione 

dei coordinatori di classe, a seguito di un monitoraggio effetuato,  relativa alla difficoltà di alcuni 

studenti/studentesse  a partecipare alla didattica a distanza perché sprovvisti di dispositivi 

informatici. 

 

Si comunica  che la scuola dispone di un numero limitato di pc e tablet, che saranno 

immediatamente  assegnati  , in comodato d’uso gratuito e per il tempo connesso all’attuale 

emergenza, ad un ristretto numero di alunni che ne siano sprovvisti e ne abbiano assoluta necessità, 

per le altre richieste è stata immediatamente avviata la procedura per l’acquisto utilizzando le 

risorse messe a disposizione dal D.L. 18 /2020 art. 120 per gli strumenti digitali utili per 

l’apprendimento o per potenziare quelli già in dotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.gov.it 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


 

CONNETTIVITA  

 

In riferimento alla disponibilità di servizi di connettività per gli alunni, si forniscono alle famiglie le 

seguenti indicazioni: 

 

1.  Si segnala che sul portale “Solidarietà Digitale” https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ sono  attive 

le iniziative utili al fine di ridurre l’impatto sociale ed economico del CoronaVirus, tra queste quelle 

riguardanti le offerte, quasi sempre gratuite, di Connettività alla rete Internet, come di seguito riportate.  
 

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 connestudentesione 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 
 
2. Qualora non dovessero esserci servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, il potenziamento 

della connessione alle famiglie degli studenti meno abbienti, sarà favorito a mezzo rimborso da 

parte della scuola, previa presentazione di giustificativo da parte della famiglia, della spesa sostenuta per 

la SIM dati e il relativo canone per un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica 

a distanza. 

Tenuto conto della limitata capienza delle risorse e delle indicazioni ministeriali  

(Nota n. 562 del 28/03/2020),  in caso di richieste superiori alle disponibilità dei fondi per il 

potenziamento della connessione, i rimborsi saranno messi a disposizione degli studenti delle 

famiglie meno abbienti, individuando le priorità,  sulla base dei dati ISEE 

 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 


