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Rossano 14 Novembre 2020

CIRCOLARE N° 93
A tutti i genitori interessati
Al presidente del Consiglio d’Istituto
Atti/albo/ Sito web
OGGETTO: Richiesta VOUCHER acquisto dispositivi digitali per didattica a distanza scolastico

In riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 si porta a conoscenza delle famiglie
interessate che
tra le diverse iniziative che il Governo, con decreto del 7 agosto 2020, per far fronte all’attuale
situazione emergenziale e per supportare le situazioni di maggiore difficoltà, ha adottato 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.
A partire dal 9 novembre 2020, le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, 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 euro,
presentando uno specifico modulo di autocertificazione secondo le modalità descritte negli allegati
alla presente.
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, trattandosi di una misura che può avere una positiva ricaduta sull’accesso alla didattica
digitale e, soprattutto, considerando che le risorse sono limitate, la tempestività dell’adesione
della famiglia ad una offerta di un operatore accreditato può costituire un fattore determinante
per l’accesso al voucher.
Alla pagina web https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml del sito del
Ministero dell’istruzione – Piano nazionale per la scuola digitale è possibile trovare la
documentazione informativa circa la misura descritta mentre nella pagina web

https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti
l’elenco degli operatori accreditati.
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Tanto per quanto di competenza
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Salvati Elena Gabriella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)

