ISTITUTO COMPRENSIVO
DON GIULIO TESTA

Suggerimenti per la fruizione di
GIGA GRATIS dai vari operatori di
telefonia mobile (rif. Nota MIUR
268 del 7 marzo 2020)
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La sezione dedicata alla Didattica a Distanza, presente sul sito del MI all’URL
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , si inserisce nell’ambito
del progetto di solidarietà digitale lanciato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e
la digitalizzazione nei giorni scorsi ed esteso a tutto il territorio nazionale.
Sul portale sono disponibili offerte di giga gratuiti che possono facilitare la didattica a
distanza per insegnanti e studenti.
Collegandovi al link, nello specifico, troverete questa videata:
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Cliccando su Solidarietà Digitale …

… si avrà accesso alla seguente schermata:
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Proseguendo troverete i servizi disponibili gratuitamente per poter usufruire della
Didattica a Distanza.

Di seguito sono riportate alcune delle offerte che troverete all’URL
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

Vodafone
Di cosa si tratta

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
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ILIAD
Di cosa si tratta
Iliad, per gli utenti su tutto il territorio nazionale che hanno sottoscritto l’offerta Voce
fino all’11/3/2020 mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico per poter
navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni
internazionali e verso mobili in USA e Canada.
Come aderire

Il servizio si attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti saranno
contattati tramite SMS.

TIM
Di cosa si tratta

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

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 Servizio Clienti 187
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WIND TRE
Di cosa si tratta
Wind Tre rende disponibili per 7 giorni 100 giga gratuiti, a partire dalla seconda metà di
marzo, progressivamente a tutti i clienti mobili voce ricaricabili.
Come aderire

Gli interessati verranno informati direttamente con un SMS

Tim Business
Di cosa si tratta

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
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
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Libra
Di cosa si tratta

Per tutto il mese di marzo le telefonate verso fissi e mobili nazionali saranno illimitate e
gratuite, per tutti i clienti Libra con profilo voce a consumo.
Come aderire

I clienti non dovranno fare nulla, l'attivazione è automatica.

GETBY
Di cosa si tratta

GetBy offre 2 mesi di connettività gratuiti + l'attivazione a costo 0 a tutti i privati e
aziende residenti nel territorio nazionale.
Come aderire

Richiedere il servizio attraverso la pagina dedicata.

Carta 100 GIGA
Di cosa si tratta
100 GB per 30 giorni per i tutti i clienti CoopVoce che aderiscono all'offerta. Per
maggiori dettagli: coopvoce.it/web/portale/solidarieta-digitale
Si disattiva in automatico alla scadenza.
Come aderire

Il cliente può attivare autonomamente la Carta 100 GIGA dall'APP CoopVoce o
dall'Area privata del sito www.coopvoce.it oppure inviando un sms con il testo "SI 100
GIGA" al numero gratuito 4243688.
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Windtre Business
Di cosa si tratta

Windtre Business mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di aderire ad un
piano tariffario con Minuti e Giga illimitati sia per nuove linee mobili che per linee già
esistenti che necessitano di estendere il basket di Giga disponibili e lavorare da
remoto. I costi del passaggio al nuovo piano tariffario sono stati azzerati.
Per tutti gli accessi fissi in Fibra di Professionisti e Partite IVA sarà poi possibile
accedere a Super Office Smart, una soluzione di Virtual PABX che non solo permette
di gestire da casa le chiamate dei propri clienti ma con una promozione ad hoc
permette di avere servizi di Videoconferenze gestibili direttamente tramite App
dedicata. Tutte queste iniziative sono poi corredate dalla possibilità offerta ai clienti di
accedere ad una prova gratuita di 2 mesi della suite completa di Microsoft Office 365
per poter lavorare con gli strumenti di Office e gestire tutte le comunicazioni di lavoro
anche con i servizi di messaging e Videoconference di Teams.
Come aderire

Tutte le iniziative saranno disponibili a partire dal prossimo 18 Marzo. Windtre
informerà tutti i propri clienti con un messaggio SMS invitando a contattare il proprio
referente Commerciale.
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