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Circolare n. 36 

Ai Genitori degli alunni per il tramite dei Docenti  

e p.c. Alla  DSGA  

Al Sito web  

Oggetto: Aiuti alle famiglie - Bonus PC, Tablet e Internet fino a € 500.  

               

              Si comunica, ai Genitori degli alunni, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 

2020 il Decreto 7 agosto 2020 del MISE, rubricato “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito”.  Tale 

piano si sostanzia in un intervento di sostegno, finalizzato a garantire la fruizione di servizi di connessione 

ad Internet alle famiglie con basso reddito.  

              Si informano le famiglie che il Ministero dello Sviluppo Economico promuove il Piano Voucher a sostegno 

di famiglie in difficoltà per poter incentivare all'investimento e all'attivazione di connessioni veloci, oltre a 

facilitare l'acquisto di pc e tablet. Il bonus PC consiste in uno sconto (del valore massimo di 500 euro) da 

utilizzare sia per ottenere un abbonamento Internet a banda ultra larga che per acquistare apparecchi 

elettronici come tablet o computer. Lo sconto non verrà applicato nei negozi, ma sarà l’operatore telefonico a 

gestire il voucher tramite la piattaforma Infratel, già online. In particolare, lo sconto è volto a:  

1. fornitura di servizi Internet ad almeno 30 Mbit/s; il contratto deve avere una durata non inferiore a 12 mesi 

ed essere sottoscritto con un operatore accreditato presso Infratel Italia; l’’importo dello sconto è compreso 

tra 200 e 400 euro;  

2. acquisto di PC o Tablet; può essere destinato un importo tra 100 e 300 euro.  

Si precisa che ogni famiglia potrà usufruire di un solo bonus PC e internet e che tale contributo è erogato 

solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività Internet.  

Il bonus PC, tablet e internet costituisce un aiuto concreto per le famiglie. Tuttavia, il voucher non potrà 

essere richiesto da chiunque . Al momento, esso è riservato alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. 

A partire dal 19 Ottobre, sarà possibile presentare domanda, compilando l’allegato modulo e consegnandolo 

all’operatore, utilizzando uno dei canali di vendita messi a disposizione (negozi fisici oppure online).  

Al modulo, occorrerà allegare:  

1. fotocopia del documento d’identità del richiedente;  

2. fotocopia del codice fiscale del richiedente;  

3. il contratto.  

Bisognerà, inoltre, dichiarare:  

1. un valore ISEE del nucleo familiare non superiore ai 20.000 euro;  

2. la mancata precedente attivazione di un servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30 megabit al 

secondo;  

3. la mancata richiesta del bonus da parte di altri componenti della famiglia. 

 I Genitori potranno approfondire l’argomento collegandosi al sito https://www.infratelitalia.it 

 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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