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Alla C.A Del Prof. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo CHIGI – Roma
presidente@pec.governo.it

Alla C.A. Della Ministra Lucia Azzolina
Ministero dell’istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
uffleg@postacert.istruzione.it
dpit@postacert.istruzione.it
dgsip@postacert.istruzione.it

Alla C.A. Del Prof. Roberto Gualtieri
Ministro dell’Economia e delle finanze
Sede
mef@pec.mef.gov.it - df.udg@pce.finanze.it
E ,p.c.

Dipartimento per le politiche della famiglia: segredipfamiglia@pec.governo.it
Dipartimento per le pari opportunità:

pariopportunita@mailbox.governo.it
LL.PP.MM.
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Oggetto: Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti – A.N.I.Ped: proposta di sostegno
all’attività di fruizione della didattica a distanza per studenti e docenti.

Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,
Egregia Prof.ssa Lucia Azzolina Ministra dell’Istruzione,
Egregio Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze,

nella qualità di presidente nazionale dell’Aniped, Associazione Nazionale italiana dei
pedagogisti, firmataria del protocollo d’intesa numero Reg. Prot: pi.AOOGABMI. Registro
Decreti.R.0000106.27-08-2020 con il Ministero della istruzione, in scienza e coscienza sento di
formulare la seguente proposta al Governo e al Ministero competente in favore di tutti gli studenti
italiani e del corpo docente, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

Premesso che, come noto, il 33% degli studenti non ha la possibilità concrete di accedere ad
alla connessione Internet ed, in particolare, alla banda larga dalle proprie abitazioni e che, pertanto,
si sta perpetrando una vera e propria emergenza legata alla dispersione scolastica, agli abbandoni
e alle rinunce, premesso altresì che molte famiglie italiane, in stato di indigenza, non hanno la
possibilità di effettuare “upgrade” al proprio abbonamento telefonico cellulare per poter godere dei
gigabyte necessari alla connessione con gli istituti scolastici per la DAD, questa associazione
Nazionale si premura propone, alla cortese attenzione delle SS.VV. Ill.me, di voler farsi carico,
economicamente, dell’aumento dei gigabyte disponibili agli studenti attraverso un accordo con i
principali gestori telefonici italiani, rendendoli, la fruizione dei gigabyte necessari, “gratuiti” per tutti
gli studenti che devono seguire le lezioni in Italia. Ciò anche attraverso lo strumento del bonus
ovvero dell’identificazione da parte degli istituti scolastici dei ragazzi che ne avrebbero
effettivamente diritto.

Lo stesso beneficio, gigabyte gratis necessari esclusivamente per le lezioni scolastiche ed a
pagamento per gli altri usi, a parere di chi scrive dovrebbero essere concessi anche ai docenti che,
come proprio allievi, devono provvedere ad upgrade costanti dei propri abbonamenti telefonici.
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Sappiamo che la mole enorme di e-mail che codesto spettabile ufficio riceve ogni giorno è
tale da non poter garantire una risposta ma, comunque, ci permettiamo rispettosamente di
attenderla.

Con viva cordialità,

Il Presidente nazionale Aniped
Dott. Gian Luca Bellisario

Gian Luca Bellisario
Presidente Nazionale ANIPED
Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti
Sede Legale: Via Martiri VI Ottobre, 22
66034 Lanciano (CH)
345/1132190 – 0872/596776 – 800.598035
Mail: presidente@aniped.it – gianlucabellisario@gmail.com
Sito istituzionale – www.aniped.it – pec: aniped@pec.it

