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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 75/2020-2021 

Vittoria, 10 novembre 2020 

Al personale docente 
Al DSGA 

Alle famiglie e agli alunni 
Al sito WEB 

 
Oggetto: nota informativa voucher per la connessione alla banda larga 
 
Si porta all’attenzione delle famiglie interessate la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 32190 del 
6 novembre u.s. e la nota relativa all’oggetto. 

In essa si segnala che tra le diverse iniziative che il Governo sta adottando anche per far fronte all’attuale 
situazione emergenziale e per supportare le situazioni di maggiore difficoltà e di bisogno, rientra sicu-
ramente il Piano Voucher per la connessione alla banda ultra larga da parte delle famiglie meno abbienti, 
promosso dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 7 agosto 2020. Il Piano è stato appro-
vato dal Comitato per la Banda Ultra Larga (CoBUL), coordinato dal Ministero per l’innovazione tecno-
logica e la digitalizzazione, e la relativa attuazione è stata demandata a Infratel Italia S.p.a. 

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. 

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. 

Si invita a prendere visione della Nota M.I. succitata e di fare riferimento ai link in essa contenuti per 
maggiori dettagli riguardanti tale opportunità. 
 
Si allega nota MI 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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