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Ai Genitori degli alunni 
 

 
Oggetto: piano “Voucher Banda ultralarga” per le famiglie a basso reddito 
 
Si comunica che in data 1 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dà il via 
libera al «Piano Voucher Famiglie», il cosiddetto bonus per la banda ultralarga e apparecchiature 
informatiche, con lo stanziamento dei primi 204 milioni di euro a beneficio delle famiglie italiane per le 
spese relative alla connessione Internet e al device per navigare.  
Il testo integrale del decreto è consultabile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg  
 
Chi ha diritto al voucher banda larga e i limiti del’Isee 
La cifra è da destinare con dei voucher da 500 euro alla famiglie con un ISEE annuo (Indicatore della 
situazione economica equivalente) inferiore a 20 mila euro.  
I voucher da 500 euro spettano alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività o che 
hanno una connessione a Internet con una velocità inferiore in download a 30 Mbps (Megabit al secondo). 
Sono invece escluse tutte quelle famiglie che già hanno un contratto di connettività a banda larga (quindi 
superiore a 30 Mbps), che non potranno usufruire del voucher neanche per chiedere un’eventuale 
estensione della velocità di connessione, per esempio da 30 a 100 Mbps o a 1 Gbps. 
La platea dei potenziali beneficiari è di circa 2,2 milioni di famiglie, che avranno tempo fino all’1 ottobre del 
2021 per poter richiedere il bonus. Nel soddisfare le domande del voucher da 500 euro si utilizzerà il 
criterio dell’ordine temporale;   a essere soddisfatte saranno le prime 408 mila richieste.  
 
Il bonus banda larga tra Internet e device (Pc , tablet...) 
Il voucher da 500 euro potrà essere utilizzato sotto forma di sconto concesso direttamente dal rivenditore 
(solo operatori telefonici, secondo quanto stabilito dal decreto) per l’acquisto di una connessione rete fissa 
a banda ultralarga, con velocità in download di almeno 30 Mbps (Megabit al secondo) per un periodo di 
almeno 12 mesi.  
Chi dovesse decidere di cambiare operatore prima della scadenza del contratto potrà utilizzare il residuo 
del bonus per ottenere uno sconto presso il nuovo provider (il nuovo contratto, però, dovrà garantire livelli 
di servizio almeno pari a quelli precedenti). 
Inoltre, il decreto stabilisce che il richiedente è obbligato a scegliere la migliore connessione 
disponibile nella sua zona.  
 
Il bonus per tablet o PC 
Il bonus potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di dispositivi elettronici, nello specifico tablet o PC, che 
secondo quanto stabilito dal decreto saranno forniti esclusivamente dagli operatori telefonici.  
Non ci si potrà dunque rivolgere ad altri rivenditori  compresa la grande distribuzione.  
Inoltre, tablet e computer potranno essere richiesti solo contestualmente alla sottoscrizione di un  
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contratto per la connessione Internet a banda ultralarga (quindi ad almeno 30 Mbps in download).  
Per ciascun nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa è concesso un solo contributo.  
 
Come si richiede il bonus Internet e PC 
Per ottenere il voucher basterà recarsi in qualsiasi punto vendita di un qualsiasi operatore telefonico 
iscritto al portale di Infratel Italia (società del Ministero dello sviluppo economico) dedicato alla gestione 
del bonus.  
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando un apposito modello (allegato alla presente 
comunicazione)  e  corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità e da 
una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE  relativo al nucleo familiare di cui fa parte non 
supera i 20 mila euro su base annua e che i componenti dello stesso nucleo, e per la stessa unità abitativa, 
non hanno già usufruito del contributo.  
Sarà poi cura dell’operatore telefonico inserire sul portale messo a disposizione da Infratel tutti i dati del 
beneficiario del voucher e del contratto stipulato, con le caratteristiche tecniche dell’eventuale tablet o PC 
incluso nell’offerta.  
Una volta attivato il servizio di connessione a internet presso l’abitazione del beneficiario, sarà sempre 
l’operatore a trasmette tramite il portale il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga 
l’avvenuta attivazione del servizio e l’avvenuta consegna dell’eventuale dispositivo elettronico, nonché il 
documento di attestazione del livello di servizio misurato. 
 
 

 
Il  Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonella Marcatili 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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