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                           ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

COME OTTENERE GIGA GRATUITI PER LA DAD 

Tim, Vodafone e Wind Tre hanno accolto l’invito del Governo e pertanto escluderanno le 

piattaforme di didattica a distanza indicate dal Ministero dell’Istruzione dal consumo di gigabyte previsto 

negli abbonamenti. L’accordo è stato siglato qualche giorno fa tra gli operatori di telefonia mobile e i Ministeri 

dell’Istruzione, dello Sviluppo economico, per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per le Pari 

opportunità e la Famiglia. 

 

 

ATTIVARE GIGA GRATIS DAD CON TIM 
 

 La TIM ha attivato la promozione gratuita “E-Learning Card” a tutti 

i propri clienti ricaricabili. Per attivare l’offerta, è sufficiente accedere 

all’area riservata di “Tim Party” e selezionare la promozione, che sarà    

valida un anno. Una promozione che consente di navigare tutte le 

piattaforme tipiche della didattica a distanza, senza erodere i giga del 

proprio piano. L’attivazione si può fare sul sito tim.it o chiamando il 

numero del call center Tim al 119. 

 

ATTIVARE GIGA GRATIS DAD CON VODAFONE 
 

Per quanto riguarda Vodafone, gli studenti interessati potranno attivare 

 “Pass Smart Meeting” direttamente dall’app My Vodafone oppure 

nell’area Fai da te del sito Vodafone.it. consente di utilizzare giga illimitati, senza 

erodere il traffico compreso nella propria offerta Vodafone, quando si usano le 

piattaforme più comuni per le videochiamate e le videoconferenze: stiamo parlando 

ancora una volta di Zoom, Meet, Skype, WeSchool, Slack e Teams. Insomma gli strumenti oggi più utilizzati 

sia per lavorare sia per la didattica a distanza. L’elenco delle app utilizzabili è costantemente aggiornato ed è 

disponibile sul sito dell’operatore Vodafone. L’opzione gratuita Vodafone Pass Smart Meeting è attivabile sia 

chiamando il numero di assistenza 190 che dall’app MyVodafone. L’opzione non prevede, lo ricordiamo, 

alcun costo così come richiesto dal Governo Italiano e si disattiverà automaticamente allo scadere di questo 

periodo di crisi. Ad oggi si parla di tre mesi ma è anche possibile che l’operazione sarà prolungata. Al 

momento, l’offerta è valida tre mesi. 

 

Team 
Digitale
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ATTIVARE GIGA GRATIS DAD CON WINDTRE 

 
L’offerta giga gratis per la didattica a distanza di WindTre prende il nome 

specifico di “EduTime”. Si chiama così l’offerta attivabile come detto a 

partire dal 23 novembre 2020 che permette di avere ogni mese 50 giga di 

internet da telefonino in omaggio. Edutime di WindTre, visto che è specifica 

per la DAD, avrà una fascia oraria di funzionamento. I 50 giga gratis per la DAD di WindTre vanno infatti 

consumati tra le 8 del mattino e le 3 del pomeriggio ed esclusivamente dal lunedì al sabato. Le fasce orarie 

durante le quali di fatto si svolgono le attività scolastiche a distanza.L’offerta WindTre è riservata ai minori 

di 25 anni. A quanto pare l’offerta quindi non andrà a tracciare la tipologia di navigazione. I giga quindi 

potranno essere consumati per qualsiasi traffico, con tutte le app e su qualsiasi sito web. L’unico vincolo è 

appunto dello della fascia oraria e il limite mensile di 50 giga. Una soluzione quella adottata da WindTre 

quindi molto differente da quella scelta da TIM. Al termine del mese, l’offerta verrà disattivata 

automaticamente. 

 

 Non è giunta notizia ufficiale di una partecipazione di Iliad 

all’invito del Governo di rendere gratuita la navigazione per la 

DAD.  

 


