
 
Circ. n. 74                                                                                               Molfetta 13 novembre 2020 
 

All’attenzione  
dei genitori di alunni/e 

 
dei coordinatori di classe 

 
 
Oggetto: diffusione   “Nota informativa sui voucher per la connettività e l’acquisto di un 
dispositivo digitale” del  Ministero Istruzione  prot. N. 32190 del 06.11.2020. 

 
Si porta a conoscenza della nota ministeriale in oggetto. 

Con decreto del 7 agosto 2020 il Ministero dello sviluppo ha varato il Piano Voucher per la 

connessione alla banda ultra larga da parte delle famiglie meno abbienti. “Il Piano Voucher 

prevede l’erogazione alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo massimo di 

500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa ad 

internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e 

del dispositivo per la connettività, nonché di un tablet o un personal computer 

Come richiedere il bonus di 500 euro dal 9 novembre 
A partire dal 9 novembre le famiglie con ISEE fino a 20mila euro possono cominciare a richiedere 

i voucher per Internet, pc e tablet. 

Per fruire del bonus 500 euro previsto dal Piano voucher famiglie a basso reddito, i beneficiari 

devono presentare - presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati 

nell'elenco di Infratel - un'apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità 

in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell'ISEE relativo al 

nucleo familiare non supera i 20mila euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima 

unità abitativa, non hanno già fruito del contributo. 

L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a 

disposizione da Infratel Italia S.p.a.: 

 a. il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità del beneficiario; 

 b. la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza; 

 c. il codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario intende aderire; 

 d. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta; 

 e. copia del contratto stipulato con il beneficiario.  

L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad Internet presso l'unità abitativa del 

beneficiario, trasmette, tramite il portale telematico il verbale di consegna firmato dal beneficiario, 

da cui emerge l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal 

computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato. 



 
> Strategia Digitale, la piattaforma sulla banda ultralarga in Italia 

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare 

sul conto dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, 

al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del 

servizio. 

La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune 

verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del 

Piano. La disponibilità a livello regionale delle risorse finanziarie sarà aggiornata con cadenza 

giornaliera nell'ambito del portale telematico. 

Nei prossimi giorni ulteriori operatori accreditati renderanno disponibili le proprie offerte per i 

cittadini. Infratel Italia, che gestisce la misura agevolativa su incarico del Ministero dello Sviluppo 

Economico, proseguirà la valutazione delle offerte presentate dagli operatori accreditati e fornirà 

aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali. 

> Lista operatori accreditati (aggiornata al 09.11.2020) 

> Consulta il decreto del MISE sul Piano voucher famiglie a basso reddito (Gazzetta ufficiale n.243 

del 1° ottobre 2020)     

  

I docenti coordinatori sono invitati a darne massima diffusione tramite chat dei 

rappresentanti 

 
 Nella pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/pianovoucher-aggiornamenti 
 è disponibile l’elenco degli operatori accreditati. I voucher sono disponibili su tutto il territorio 
nazionale, in presenza dell’effettiva disponibilità di una connettività in banda ultra larga presso il 
domicilio della famiglia richiedente e fino ad esaurimento delle risorse attribuite alle diverse 
regioni.” Pertanto, in considerazione della positiva ricaduta che l’accesso ai voucher può avere 
sulla didattica digitale integrata da parte delle famiglie sprovviste di dispositivi digitali e/o di 
connettività e considerato che la misura, pur prevedendo oltre 400.000 famiglie beneficiarie, ha 
comunque risorse limitate definite su base regionale, si invitano le famiglie interessate ad aderire 
tempestivamente all’offerta degli operatori accreditati seguendo la strada indicata nella nota MIUR 
allegata alla presente comunicazione e qui riassunta. La scuola rimane a disposizione per ogni 
ulteriore informazione qualora ritenuta necessaria.  
 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Gaetano Ragno  

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                               ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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