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A tutto il Personale Scolastico
AI Genitori degli alunni
AL SITO WEB

OGGETTO: Indicazioni di gestori telefonici che forniscono ampliamento dei giga per la navigazione.
In seguito al protrarsi della sospensione dell’attività didattica prevista dal DPCM del 9 marzo 2020, le attività di didattica
a distanza sono state ulteriormente implementate dal nostro personale docente. Alcune imprese e associazioni hanno
messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti di solidarietà digitale prese dal Ministero per l’Innovazione tecnologica
e la Digitalizzazione.
In particolare si segnalano i gestori telefonici che permettono con adeguate procedure di ampliare i giga di navigazione
sul web.
Di seguito un elenco dei servizi disponibili :
Tim: Per tutti i clienti Business mobili 100 Giga gratis, per linea per 30 giorni, da utilizzare in Italia e in Europa. Per tutti i
clienti Business di rete fissa, liberi Professionisti, partite IVA e piccole aziende che hanno già l’ADSL, o che avendo al
momento solo una linea telefonica vogliono
attivare una connessione dati, azzeramento del costo di attivazione delle connettività ultrabroadband (FTTC, FTTH e
FWA) Per tutti i clienti (anche non TIM): servizi TIM Digital Store gratuiti fino al 30 giugno 2020.GB illimitati da mobile per
1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine
Aprile per tutti i clienti con un profilo voce a consumo.
Come aderire
Tutti i clienti mobili, con Linee human bundle dati non illimitati, che riceveranno un SMS sulle linee, a cui rispondere SI
per attivare i 100Gb.
Per i clienti TIM di rete fissa, liberi Professionisti, partite IVA e piccole aziende basta chiamare il Servizio Clienti Business
191 (per verificare la copertura, richiedere maggiori informazioni sull’offerta dedicata e per attivare la connettività
disponibile sulla linea) I servizi TIM Digital Store sono attivabili sul portale TIM Digital Store. Tutte le informazioni di
dettaglio sono disponibili sul sito Timbusiness.it
I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla sezione TIM Party o dalla
pagina web dedicata . Le chiamate illimitate da fisso sono attivabili chiamando il ServizioClienti 187
WINDTRE
Vodafone:Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per consentire loro di
continuare a studiare da casa anche durante l'emergenza.
Come aderire
Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico
Fastweb:
Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili per tutta la community di clienti mobile 1 milione di Giga
gratuiti da condividere sino all'esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati
inclusi nella loro offerta.
Come aderire
I clienti non dovranno fare nulla, il plafond di dati a disposizione nel loro piano tariffario si fermerà e potranno utilizzare il
traffico dati condiviso.:
CoopVoce: gratis cento giga per trenta giorni per tutti i clienti CoopVoce, servizio che si disattiva automaticamente alla
scadenza del periodo. Si attiva la Carta 100 Giga dall’App CoopVoce o dall’area privata sul sito, oppure ancora inviando
il testo “SI 100 GIGA” al numero 4243688.
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