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Alle famiglie che necessitano di connettività
dell’IC VIALE SAN MARCO

OGGETTO: indicazioni connettività.

Il tablet è dotato di connessione WiFi che potrete quindi utilizzare se già ne disponete in casa.
In alternativa, potrete connettere a Internet il tablet facendo uso di un telefono cellulare, sul quale
attiverete la modalità denominata hotspot. Le istruzioni per i dispositivi Android sono qui
https://support.google.com/android/answer/9059108?hl=it&visit_id=637221072341408623669650801&rd=1 e per gli iPhone sono qui https://support.apple.com/it-it/HT204023
La modalità hotspot consente di utilizzare la connessione Internet che già utilizzate sul telefono per
connettere anche qualsiasi altro dispositivo via WiFi, nel nostro caso il tablet.
Solo nel caso in cui non disponiate di un telefono o il vostro contratto di connettività non vi
consenta l’hotspot (detto anche tethering), potrete acquistare in autonomia una SIM idonea,
utilizzarla nel tablet e richiedere alla scuola il rimborso di questa spesa, limitatamente al periodo
fino al 30 giugno 2020. Per il rimborso ovviamente dovrà essere trasmessa alla scuola tutta la
documentazione rilasciata dal fornitore di telefonia.
Potrete richiedere il rimborso anche se il vostro contratto di telefonia mobile non consente l’hotspot
gratuito o il volume di traffico incluso nella vostra offerta non risulti sufficiente (si stima che siano
sufficienti 20 GB mensili). A questo proposito vi ricordo che in questo periodo molti fornitori di
telefonia stanno attivando gratuitamente offerte di connettività aumentata, generalmente su
richiesta dell’utente, con modalità diverse. Se non siete già stati informati direttamente dal
fornitore (per esempio, via SMS), potete trovare l’elenco di queste offerte alla pagina
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ (l’elenco è molto ampio ma potete cercare direttamente il
nome del vostro fornitore di telefonia usando la funzione di ricerca presente nella pagina).
Il rimborso sarà concesso fino a un massimo di 36 euro IVA inclusa.
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