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Spoltore, 16 novembre 2020 

 
 Alle famiglie interessate 

 Al sito  
 

OGGETTO:    Piano vaucher Internet banda larga: contributi economici a favore delle 

famiglie per dotarsi del collegamento ad Internet. 

 
A partire dal 9 novembre, le famiglie con ISEE fino a 20mila euro possono richiedere i bonus da 500 
euro per pc, tablet e Internet. Il decreto attuativo del Piano voucher per famiglie a basso reddito - 
firmato all'inizio di agosto dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli - è stato 
pubblicato, insieme al decreto attuativo del Piano Scuola, sulla Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 2020. 
l Piano avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall'avvio 
dell'intervento. 
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto MISE per l'erogazione dei voucher rivolti alle 
famiglie meno abbienti, la fase 1 del Piano è ufficialmente partita. Nel dettaglio, alle famiglie con 
ISEE inferiore ai 20mila euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, 
sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultralarga per un periodo di 
almeno 12 mesi e, laddove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi 
dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer. Il contributo é erogato, nel rispetto 
del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in 
download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un 
contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi come inferiore a 30Mbit/s in download. 

E' riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità 
abitativa. Il contributo non può essere concesso per l'attribuzione del 
solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti per i servizi di 
connettività. 

Per usufruire del bonus bisognerà contattare l’operatore di telecomunicazioni, che partecipa all’iniziativa 
Voucher ed è accreditato presso Infratel Italia. È necessario sottoscrivere un contratto di durata minima 
di 1 anno. Le informazioni sugli operatori accreditati e sulle offerte disponibili sono pubblicate sui 
siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it.  Gli elenchi saranno costantemente aggiornati. 

Per richiedere il voucher bisogna compilare l’ apposito modulo allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Bruno D’Anteo 
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