
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

“CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486 

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacarelliforlani.edu.it 

Codice Fiscale 93402950724 Codice univoco IPA: UFNFNO Codice Ministeriale BAMM25600E 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________

____ 

 

Circolare n. 159 

 

Conversano, vedi segnatura 

 

A tutti gli studenti  

  

A tutti i genitori 

 

 Ai docenti 

 

 Al personale ATA  

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Domenico Sportelli 

 

Alla DSGA 

 

All’Animatrice digitale 

Prof.ssa Antonella Grattagliano 

 

 

 

Oggetto: solidarietà digitale a vantaggio di studenti e docenti.  

 

 

Carissimi, 

 

mi giungono in queste ore alcune segnalazioni da parte dei docenti riguardo ad alunni che 

avrebbero difficoltà a seguire la Didattica a distanza perché non provvisti di “Giga sufficienti”. 

 

A tale proposito, vorrei ricordare che in occasione di questa emergenza sanitaria diverse 

imprese e associazioni hanno messo a disposizione servizi gratuiti per aiutare chi si trova in difficoltà 

a causa delle limitazioni imposte dalla necessità di contrastare la pandemia in atto.  

 

In particolare, per quello che qui ci riguarda, Vi informo che sul portale messo a disposizione 

dal Ministero per l’Innovazione tecnologia e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale, sono disponibili offerte di giga gratuiti utili, fra l’altro, per facilitare la 
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didattica a distanza. 

 

Le principali compagnie telefoniche mettono a disposizione giga gratuiti per aiutare famiglie, 

studenti e docenti. Ma ricordo che ulteriori interessanti e innovativi servizi sono stati resi disponibili 

da altre importanti aziende.  

Il portale è raggiungibile a questo link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 

Tra l’altro rammento che, per gli insegnanti, fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare 

con la Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.  

 

Le istruzioni operative per ottenere gigabyte per internet e didattica a distanza sono le 

seguenti: 

 

Aprire il seguente link ministeriale https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ e cercare il 

vostro operatore visitando l’intera pagina oppure scrivendo nell’ultimo campo della barra che vi 

comparirà in alto “vostro operatore” e cliccando “cerca”, oppure effettuando una semplice ricerca 

scrivendo “giga”, sempre dove è scritto “cerca tra i servizi”: compariranno tutte le offerte dei vari 

operatori e le modalità per attivarle.  

 
 

 

 

Ad ogni buon conto, si allegano a questa circolare le offerte delle diverse compagnie 

pubblicate dall’AGICOM ed aggiornate al 30 marzo 2020. 

Nella speranza di esservi stato utile, saluto tutti con affetto reso, se possibile, ancora più 

profondo dalle difficili circostanze di questi giorni, 

 

il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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