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Oggetto: Rilevazione dispositivi per la didattica a distanza (DAD) 

 

Come comunicato con la circolare prot. 523/U del 2/04/2020, la chiusura della scuola è stata 

prorogata fino al 13 aprile 2020 e nel rispetto della normativa vigente per l’emergenza COVID-19 

sono state attuate tutte le procedure per evitare l’interruzione delle attività scolastiche e 

amministrative attraverso l’attivazione della didattica a distanza (DAD) e lo svolgimento del lavoro di 

segreteria in modalità “agile”. 

A tale scopo, in questo periodo straordinario, l’Istituto si è attivato per fornire alle famiglie e al 

personale scolastico, che ne hanno fatto richiesta, notebook o tablet, utilizzando i dispositivi a 

disposizione a scuola. Al momento sono stati già forniti, a coloro che hanno presentato richiesta, 

dispositivi in comodato d’uso gratuito e ve ne sono ancora altri a disposizione per far fronte alle 

richieste che continuano ad arrivare. 

Il Ministero dell’Istruzione nel DM 186/2020 ha assegnato dei finanziamenti alle scuole per sostenere 

le famiglie che non dispongono di dispositivi e/o collegamenti ad internet, con i quali l’Istituto intende 

procedere all’acquisto di altri dispositivi per garantire a chi ne abbia necessità. 

Inoltre, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha 

richiesto nella nota prot. 3001 del 02.04.2020, ns. prot. 2849/A3 del 02.04.2020, un monitoraggio 

finalizzato ad acquisire le informazioni sull’ulteriore fabbisogno di finanziamento complementare per 

dotare tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia dei dispositivi e 

degli strumenti di connessione per la fruizione immediata della Didattica a Distanza. 

 
Tale monitoraggio presenta carattere di urgenza, in quanto dovrà essere trasmesso all’USR entro e 
non oltre il 4 aprile 2020. 

Al fine, dunque, di avere un quadro più preciso delle necessità delle famiglie e dei docenti, si chiede, 

a chi avesse bisogno di dispositivi per la didattica a distanza di compilare l’apposito questionario al 

seguente link entro le ore 14.00 del 4 aprile 2020:  

PER GLI ALUNNI - Richiesta dispositivo in comodato d'uso 

PER I DOCENTI - Richiesta dispositivo in comodato d'uso 

 
 

 
 
 

Ai Docenti                  Loro indirizzi email 
Alle Famiglie              Loro indirizzi email 
Agli Studenti              Tramite il sito web 
Al Personale ATA      Tramite il sito web 
Al Sito web 
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Per supportare la popolazione in questa difficile fase, il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la 
Digitalizzazione ha coinvolto diversi attori economici del nostro Paese che hanno messo a 
disposizione diversi servizi in modo del tutto gratuito per un tempo determinato. 
 
Tutti i servizi gratuiti sono riportati nel sito ufficiale dedicato all'iniziativa Solidarietà Digitale. 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
Al fine di agevolare e consentire agli studenti di seguire le attività didattiche a distanza, si propone 
di seguito una selezione di offerte, sottolineando che la scuola non sponsorizza né sostiene un 
operatore rispetto all’altro, e non ha alcun interesse economico per avvantaggiare qualcuno 
a discapito di altri: ogni famiglia farà le sue valutazioni e scelte in piena libertà. 
Le proposte di seguito raccolte non sono esaustive data la situazione in completa evoluzione dunque 
si consiglia di consultare periodicamente il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ per verificare 
ulteriori aggiornamenti. 

 

ALCUNI SERVIZI GRATIS CON L'INIZIATIVA SOLIDARIETA' DIGITALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ILIAD 

 Per gli utenti su tutto il territorio nazionale che hanno sottoscritto l’offerta Voce fino 
all’11/3/2020 mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico per poter navigare su 
internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili 
in USA e Canada. 

Come aderire 

 Il servizio si attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti saranno contattati 
tramite SMS. 

VODAFONE 

 Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per 
consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l'emergenza. 

Come aderire 

 Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico 

TIM 

 GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online 
su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti con un profilo voce 
a consumo. 

Come aderire 

 I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla 
sezione TIM Party o dalla pagina web dedicata. Le chiamate illimitate da fisso sono attivabili 
chiamando il Servizio Clienti 187 

WIND - TRE 

 Offerta dedicata agli studenti disponibile a questo link. 

https://www.windtre.it/all-inclusive/student-edu-easy-pay/ 

CoopVoce 

 100 GB per 30 giorni per i tutti i clienti CoopVoce che aderiscono all'offerta. Per maggiori 
dettagli: coopvoce.it/web/portale/solidarieta-digitale . Si disattiva in automatico alla 
scadenza. 

Come aderire 

 Il cliente può attivare autonomamente la Carta 100 GIGA dall'APP CoopVoce o dall'Area 
privata del sito www.coopvoce.it oppure inviando un sms con il testo "SI 100 GIGA" al numero 
gratuito 4243688. 
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FASTWEB 

 dalla seconda metà di marzo saranno disponibili 1 milione di Giga gratuiti da 
condividere sino all'esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti 
riprenderanno ad utilizzare i dati inclusi nella loro offerta 

Come aderire 

 I clienti non dovranno fare nulla: il plafond dati a disposizione nel loro piano si fermerà 
e potranno utilizzare il traffico dati condiviso 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si fa presente che tutto il personale della scuola sta facendo del suo meglio in questa situazione di 

emergenza per garantire una continuità nei servizi offerti dalla scuola, consapevoli delle difficoltà 

delle famiglie in questo particolare periodo e con obiettivo principale di non lasciare soli ragazzi e 

famiglie. 

Si chiede, dunque, di aiutarci a migliorare segnalando all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it , in 

spirito di collaborazione, eventuali difficoltà per cercare delle soluzioni possibili. 

#LaScuolaNonSiFerma e ora più che mai c’è bisogno della collaborazione di tutti. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

      Cesira Militello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La referente 
 A.A. Elena Valentino 
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