
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO Opz. Scienze applicate, CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE Opz. Economico-
sociale 

“Galileo Galilei” 
Viale  Pietro Nenni, 53    08015 Macomer (NU) 

            www.liceomacomer.net                                 E-mail nups010009@istruzione.it 
Segreteria tel.    078520645  fax 078521168                C. Fiscale   8300089091                         C. Scuola   NUPS010009 

 
  

Agli Studenti

Ai Genitori degli Studenti

Al Sito

OGGETTO : servizi di connettività per la Didattica a Distanza 

 

 
 Ai sensi dell'art. 120 del D.L. n. 18/2020 sono stati stanziati dal Governo ottantacinque milioni di euro per far 
fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la 
diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.  
Settanta di questi ottantacinque milioni di euro sono riservati all'acquisto di dispositivi digitali individuali, anche 

completi di connettività, da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti da parte delle scuole, in 

comodato d’uso gratuito, perché gli allievi possano fruire delle piattaforme per la DAD; dieci milioni di euro, 

invece, sono finalizzati a dotare le scuole di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, 

con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità. 

 

Si fa inoltre presente che, su iniziativa del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, a tutti gli 

studenti che abbiano difficoltà a svolgere o fruire del servizio di Didattica a Distanza molte imprese del settore 

propongono offerte temporanee gratuite di Giga. L’iniziativa è illustrata sul sito del Ministero 

https://innovazione.gov.it/coronavirussolidarieta-digitale-intutta-italia/, e l’elenco delle imprese, con le rispettive 

modalità di adesione alle offerte, può essere consultato alla pagina https://solidarietadigitale.agid.gov.it/, 

inserendo la parola chiave GIGA nel riquadro della funzione "Cerca" 

Ciò premesso, si invitano tutti gli studenti a contattare i gestori della propria connettività e,, dopo aver 

segnalato lo status di “studente”, richiedere il servizio “Giga illimitati” per tutta la durata della 

Didattica a Distanza. 

Inoltre si invitano i genitori degli studenti meno abbienti a richiedere, con istanza alla posta elettronica 

della scuola nups010009@istruzione.it corredata da copia del documento di identità,  anche eventuali 

servizi di connettività in comodato d’ uso. 

Si fa presente che questo ufficio sta già provvedendo, con le risorse disponibili, al comodato d’uso dei 

Note Book per la DaD. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gavina Cappai

 

 



 
 
 
 
 
 



 


