
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Voucher € 500 famiglie per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale. Trasmissione  Nota 
informativa  

 

Si informano le famiglie degli studenti che, a partire da lunedì 9 novembre 2020, è possibile per le famiglie con ISEE 

inferiore a € 20.000  poter richiedere un contributo massimo di € 500 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. Tale Voucher 

rappresenterebbe un incentivo sull’accesso alla Didattica Digitale Integrata in favore delle famiglie. 

Per usufruire del bonus le famiglie interessate, che risiedano in aree o comuni coperti dalla misura, possono richiedere, 

direttamente presso i punti di vendita di uno degli operatori accreditati da Infratel, l’attivazione di una offerta per la 

fruizione del voucher di € 500, presentando uno specifico modulo di autocertificazione. 

 Per la domanda del bonus il cittadino dovrà rivolgersi direttamente all’operatore scelto utilizzando i soliti canali di 

vendita. Le informazioni sugli operatori accreditati e sulle offerte disponibili sono pubblicate sui siti www.infratelitalia.it 

e bandaultralarga.italia.it. 

Per presentare la domanda è necessario consegnare all’operatore un’autocertificazione che indichi il possesso del 

requisito ISEE del reddito inferiore a 20mila euro (con modulo pre-stampato e scaricabile online) oltre che copia del 

documento di identità, copia del codice fiscale e domanda di attivazione. La durata minima del contratto è di un anno. 

Premesso quanto innanzi, si invitano i genitori e gli studenti che siano sprovvisti di connessione a Internet o la cui 

connessione risulti insufficiente per la fruizione della Didattica Digitale Integrata ad attivarsi al più presto per richiedere 

il bonus in oggetto. 

 

I docenti Coordinatori di classe sono invitati a diffondere tale importante opportunità alle famiglie delle alunne e degli 

alunni potenzialmente interessate dalla misura. 

 

 

Si allega alla presente la nota ministeriale 32190 del 6/11/2020 contenente le indicazioni utili per accedere al voucher 
 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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