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CIRCOLARE N. 300 

 

Chioggia, 14 aprile  2020 

  

Al personale docente e ata 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Sedi 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Offerte di CONNETTIVITÀ per studenti in occasione dell'emergenza Covid19 

 

 

Si informano gli alunni, le famiglie e il personale che diverse società telefoniche hanno attivato forme di 

supporto per lo studio a distanza concedendo gigabyte illimitati per determinati periodi. 

Si veda a tal proposito il sito: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 

In particolare si segnalano le seguenti: 

 

VODAFONE  

 

Vodafone offre a tutti gli studenti di età compresa tra i 14 e i 26 anni la possibilità di avere gratuitamente per 

un mese Giga illimitati. L'iniziativa si colloca nell'ambito del programma Solidarietà Digitale attivato dal 

Governo per mitigare l'impatto sociale ed economico della diffusione del Coronavirus (COVID‐19).  

Come aderire: è sufficiente chiamare il numero 42100. Scaduto il mese, la promozione si attiva in 

automatico. 

 

TIM  

 

GB  illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su 

TIMParty).  

Come aderire: I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile scaricandola 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 .  

 

FASTWEB  

 

Dalla seconda metà di marzo sono 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. 
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ILIAD 

 

Tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11 marzo hanno a disposizione gratuitamente 

10GB di traffico per 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 si disattiva in automatico. Gli utenti interessati verranno contattati tramite 

SMS. 

 

WIND TRE 

 

Dalla seconda metà di marzo sono disponibili progressivamente per tutti i clienti  mobili voce ricaricabili 

100 Giga gratuiti per 7 giorni.  

Come aderire: altri utenti interessati verranno informati direttamente con un SMS. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 
  Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 


