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circ. n. 120 

Ai Genitori  

E, p.c.  

Ai Docenti 

Scuola Secondaria e Scuola Primaria 

Oggetto: Concessione dispositivi comodato uso gratuito e altre iniziative 

Gentili genitori, 

con questa circolare desidero portare alla Vostra attenzione alcune iniziative che possono essere utili per 

supportare i nostri alunni nella prosecuzione delle attività di didattica a distanza. 

Concessione dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 prevede la possibilità di mettere a 

disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali 

(notebook, tablet, device per la connettività) per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza. 

Considerato che la quantità di strumenti attualmente disponibili potrebbe non rispondere a tutti i reali 

bisogni di tutti gli alunni, il Consiglio d’Istituto ha stabilito, nella seduta online del 30 aprile, i criteri di 

priorità per l’assegnazione dei dispostivi e degli strumenti per la connettività [vedi allegato 1]. 

Sulla base dei criteri verrà distribuita la dotazione informatica di cui la scuola dispone, fino ad esaurimento 

della stessa. Le richieste da parte delle famiglie saranno valutate incrociando i suddetti criteri con i dati 

acquisiti dalla Scuola durante questa prima fase della didattica a distanza e con alcuni interventi di 

supporto urgente già attuati. 

Le famiglie potranno inoltrare la richiesta compilando e inviando il modulo online disponibile al link 

https://forms.gle/S2E1XS3oSMUNpnZ69 entro mercoledì 6 maggio alle ore 18:00. La segnalazione 

del possesso dei requisiti di cui all’All.1, effettuata tramite compilazione del modulo, ha il valore di 

autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/00. 

Una volta accolta la richiesta, nel momento in cui verrà consegnato lo strumento, la Famiglia dovrà 

sottoscrivere un contratto di concessione in comodato d’uso con l’impegno a restituirlo, nelle stesse 

condizioni nelle quali è stato consegnato, al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza. 

Le dotazioni informatiche saranno consegnate con l’aiuto del Personale della Croce Rossa, delle 

Amministrazioni Comunali, della Polizia Locale e di Associazioni di Volontariato presenti sul 

territorio, previo contatto con le persone interessate. 

Assistenza Tecnica – “SOS digitale” 

Sottolineo che è attivo un servizio di assistenza tecnica: chi desiderasse un supporto nella 

configurazione dei propri dispositivi o nell’accesso alle piattaforme di didattica a distanza può rivolgersi al 

seguente riferimento: 

 

SOS digitale - Assistente tecnico 

STEFANO DELL’ANNA: è possibile richiedere assistenza tecnica compilando il modulo alla 

pagina dedicata del sito oppure inviando una mail all’indirizzo: stefano.dellanna@icrobecchi.it 

https://forms.gle/S2E1XS3oSMUNpnZ69
https://www.icrobecchi.edu.it/sos-digitale
mailto:stefano.dellanna@icrobecchi.it
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Connettività Internet 

I principali Operatori Telefonici attuano queste promozioni 

TIM 

 

Giga illimitati sulle SIM con offerta dati attiva. È possibile richiederli subito andando su 

timparty.it o accedendo a Tim Party dall’app MyTIM. 

Iliad 

 

Tutti gli utenti che hanno sottoscritto l’offerta Voce 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. 

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) ed agevolare la didattica a 

distanza. Per sfruttare l’offerta è sufficiente chiamare il numero 42100. Scaduto il 

mese, la promozione si attiva in automatico. 

WindTRE, 

solidarietà 

digitale 

Coronavirus 

 

 
 

100 Giga o minuti gratis WinTRE ha reso disponibili alcune iniziative di solidarietà 

digitale per i suoi clienti di rete mobile. Fra queste c’è la possibilità di ottenere 100 Giga 

gratis per 7 giorni o in alternativa 1000 minuti di traffico voce sempre per 7 giorni, per i 

clienti di rete mobile consumer e micro-business. Se il cliente WindTRE utilizza una Sim 

ex brand TRE dovrà inviare un SMS al 40100 con scritta Giga per avere 100 giga, 

oppure minuti al 40100 per avere 1000 minuti. 

Invece, i clienti WindTre con il nuovo brand unico o ex brand Wind dovranno inviare un 

SMS al 40400 con scritta Giga omaggio per avere 100 Giga, oppure minuti omaggio al 

40400 per avere gratis 1000 Minuti. Gli sms devono essere inviati entro il 30 aprile 

2020. È necessario comunque avere credito residuo nelle Sim sufficiente per poter 

utilizzare le promozioni gratuite. 

Contributi per acquisto di dispositivi digitali 

Contributo e-learning 

promosso dalla 

Regione Lombardia 

 

 

Si tratta di un contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese 

sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per l’acquisto della 

strumentazione tecnologica necessaria alla didattica online (pc fisso o portatile 

o tablet con microfono e fotocamera) destinato a ogni nucleo familiare con figli 

in obbligo scolastico. Per maggiori informazioni si rinvia l’apposito link di 

regione Lombardia 

Altre iniziative 

Solidarietà digitale 

 

Con questa iniziativa, promossa dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e 

la Digitalizzazione, vengono resi disponibili gratuitamente una serie di servizi 

digitali al sito https://www.agid.gov.it/it/solidarietà-digitale; 

#adottaunostudente «Se nel vostro palazzo o in una casa adiacente alla vostra abitazione c’è uno 

studente che ha problemi di connessione, condividete con lui il wi-fi domestico. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia/pacchetto-famiglia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia/pacchetto-famiglia
https://www.agid.gov.it/it/solidariet%C3%A0-digitale
https://www.icscopernico.edu.it/idee-di-vicinanza/adottaunostudente/
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L’adozione digitale di uno studente è semplicissima, non costa nulla, e in 

questo momento vale davvero tanto». In questo periodo, la connessione 

Internet è veramente un po’ come “ossigeno” per i nostri studenti. Può essere 

quindi una bella e generosa iniziativa per qualche studente in difficoltà dal 

punto di vista della connessione alla rete Internet. 

 

La RAI ha incrementato l'offerta didattica rivolta agli studenti con contenuti 

fruibili anche attraverso la tv (e disponibili on line) in particolare sul canale Rai 

Scuola (canale 146 DT), oltre che su Rai Storia (canale 54 DT) e su Rai Gulp 

(canale 42 DT). Anche questo può essere uno strumento per affiancare le 

famiglie e gli studenti nella didattica a distanza. 

 Portale RAI per #LaScuolaNonSiFerma 

 Orari delle lezioni "La scuola in tivù" sul sito Rai Scuola: 

 Lezioni di "La scuola in tivù" divise per unità didattica 

 Guida Tv di Rai Play con tutto gli orari di tutto il palinsesto di Rai Scuola 

 

La presente circolare viene diffusa attraverso il sito dell’Istituto e tramite invio per e-mail agli indirizzi 

inseriti nel registro elettronico. 

Con la speranze che le iniziative sopra presentate possano contribuire alla fruizione delle attività a 

distanza da parte di tutti gli studenti, saluto cordialmente 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Gabriele Sonzogni * 

 * firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i 

 

http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-lezioni/45140/default.aspx
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
https://www.raiplay.it/guidatv?channel=rai-scuola&date=17-04-2020
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