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CIRCOLARE N. 271 
 

 Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

 Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di 

Lioni e Teora 

 Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 Al Sito web www.iclioni.it 

 All’Albo pretorio on line 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Solidarietà digitale a beneficio delle famiglie per la Didattica a Distanza. 

 

Ad integrazione delle Circolari Dirigenziali n. 258 del 02/04/2020 (che fornisce ai docenti indicazioni 

per la rilevazione dei bisogni degli alunni per l’attuazione della Didattica a Distanza) e n. 265 del 09/04/2020 

(che offre informazioni alle famiglie in materia di concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la 

fruizione della Didattica a Distanza) ed al fine di promuovere la maggiore ampiezza ed inclusività delle azioni 

di Didattica a Distanza promosse dal nostro Istituto, si comunica che il Ministero per l’Innovazione 

tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico di AgID, ha promosso ed attivato un’iniziativa 

denominata «Solidarietà Digitale» con l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale ed economico provocato dalle 

restrizioni previste per contenere la diffusione del Coronavirus, rendendo disponibili gratuitamente a cittadini 

e imprese una serie di servizi che consentono di: 

a) lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working 

avanzate; 

b) leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul 

proprio smartphone o tablet; 

c) restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come 

proposto dal M.I.U.R. 

 

Per scoprire i servizi offerti ci si può collegare al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 

In particolare, nella Categoria “Connettività” è possibile trovare alcune offerte relative alla 

connessione Internet per supportare gli studenti nella attività didattiche a distanza. 

 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.
ssa

 Rosanna SODANO  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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