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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
  

Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Ai DOCENTI 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   

 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

Oggetto: TIM VODAFONE WIND TRE GIGA GRATIS PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Con la presente si comunica che il 17 novembre scorso è stato raggiunto un accordo tra 

Governo e i principali gestori della telefonia mobile, Tim, Vodafone e Wind Tre, che permetterà agli 

studenti e ai docenti di seguire le lezioni online senza consumare il traffico dati degli abbonamenti 

ai telefoni cellulari. 
 

Secondo questo accordo, gli operatori di telefonia mobile citati escluderanno dal consumo 

di giga a pagamento tutte le piattaforme che garantiscono la didattica a distanza.  
 

Gli onorevoli Azzolina, Bonetti, Patuanelli e Pisano, rispettivamente Ministri dell’Istruzione, 

per le Pari opportunità, dello Sviluppo economico e per l’Innovazione tecnologica, hanno invitato i 

principali operatori di telefonia mobile a identificare 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. Vodafone 

ha fatto sapere che partirà il 18 novembre, Wind Tre il 23 novembre. 
  

Per avere maggiori informazioni su tali agevolazioni e sui termini di tali misure si suggerisce 

di rivolgersi al proprio operatore telefonico. 
 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 123 
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