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CIRCOLARE 212
Al personale docente dell’IC “F. De Sanctis”
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti sedi dell’IC “F. De
Sanctis”
Al DSGA
Al personale ATA
Bacheca scuola
Oggetto: SOLIDARIETÀ DIGITALE: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese.

Solidarietà Digitale è l’iniziativa, promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione, con il supporto tecnico di AgID, che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale ed
economico provocato dalle restrizioni previste per contenere la diffusione del Coronavirus (SARSCoV-2), rendendo disponibili gratuitamente a cittadini e imprese una serie di servizi che consentono
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.
Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti.
Per scoprire i servizi e le soluzioni innovative cui si può accedere grazie all’iniziativa di solidarietà
digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione occorre visitare il seguente
link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
I genitori, i docenti ed il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla
bacheca scuola - genitori.
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