
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Iniziativa di Solidarietà Digitale del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, rende disponibili a cittadini e imprese una serie di servizi digitali, gratuitamente offerti 

da diversi attori economici del nostro Paese, allo scopo di sostenere la popolazione in questa difficile fase e  ridurre gli 

impatti economici e sociali dell’emergenza Coronavirus. 

 Servizi 

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in 

questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di: 

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

avanzate; 

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

proprio smartphone o tablet; 

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

dal MIUR; 

 usufruire di servizi digitali online, come l’accesso a servizi pubblici o specialistici, come ad esempio una 

consulenza medica o professionale; 

 svolgere a distanza attività della vita di tutti i giorni, come fare la spesa, attività sportiva, ma anche la 

socialità, la vita politica e quella religiosa, l’associazionismo, o persino gli hobby, come le arti o la cucina. 

 

Tutte i servizi gratuiti, le soluzioni innovative proposte dalle aziende, associazioni e start-up che hanno risposto 

all’iniziativa, sono disponibili sul portale dedicato all'iniziativa Solidarietà Digitale  solidarietadigitale.agid.gov.it e 

su innovazione.gov.it.  

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://innovazione.gov.it/coronavirus-la-digitalizzazione-a-supporto-delle-zone-rosse/
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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