ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"
Via Pelliccia, 123 - 55100 Lucca
Tel. 0583/492741-496542
C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio
UFS8H3
Email: luis001008@istruzione.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.istitutomachiavelli.edu.it
CIRC. N. 141

LUCCA 18 NOVEMBRE 2020

 AGLI STUDENTI INTERESSATI
 ALLE LORO FAMIGLIE
 AI DOCENTI
LORO SEDI
OGGETTO - OFFERTE GIGA GRATIS A STUDENTI PER DIDATTICA A DISTANZA.
Da oggi le studentesse e gli studenti potranno seguire la didattica a distanza senza consumare il
traffico dati degli abbonamenti ai telefoni cellulari.
I ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola
Pisano, hanno invitato infatti 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, fornendo traffico gratis
per la didattica a distanza.
La sinergia raggiunta oggi con le società di telecomunicazioni è un passo che guarda in special
modo alle situazioni familiari di maggiore disagio, che sono quelle più gravemente esposte al rischio di
esclusione sociale e di “povertà educativa". "La priorità resta quella di garantire pari opportunità di
accesso ad un diritto primario, l'istruzione, a tutte le studentesse e gli studenti del nostro Paese ed
evitare con ogni sforzo gap educativi difficilmente colmabili per i nostri ragazzi''.
Si invitano i docenti, in particolare i coordinatori di classe, ad informare gli alunni in merito alle
offerte.
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