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Comunicato n. 34  

      

All’attenzione: 

Docenti  

Studenti e loro famiglie  

Personale ATA 

 

Oggetto: Bonus di 500 € per Computer e collegamento Internet 
 
 

Si avvisano le Famiglie, i Docenti e il Personale ATA che il Governo sta adottando, anche per far 

fronte all’attuale situazione emergenziale e per supportare le situzioni di maggiore difficoltà e di 

bisogno, 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 €, di un 

contributo massimo di 500 €, “sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di 

connessione ad Internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, 

dei relativi servizi di attivazione, nonchè per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e 

di un tablet o un personal computer”. 
 

L’iniziativa può avere una positiva ricaduta sull’accesso alla Didattica digitale Integrata (DDI) in 

favore delle famiglie in cui siano presenti studenti, che possono fruire, al tempo stesso, sia di un 

dispositivo adeguato sia della relativa connettività per almeno un anno. 

 

Attenzione! Non si può comprare  il computer o il tablet presso un negozio di elettronica ma 

bisogna rivolgersi direttamente ad un Operatore telefonico, il quale: 

 eroga all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione 

 fornisce il router 

 fornisce il computer o il tablet (a scelta dell’utente) 

 

In sostanza la connessione e il computer devono viaggiare insieme.  

 

Quando ci si rivolge all’Operatore telefonico, bisogna autocertificare il proprio ISEE e il fatto di 

non avere già una connessione banda ultra larga. Il Governo farà controlli a campione. 

Il modulo di autocertificazione per accedere al contributo si può scaricare al seguente link 

 

Attenzione, il criterio di assegnazione sarà ad esaurimento: quindi si aggiudica il bonus chi lo 

richiede per primo, tramite operatore. 
 

Conegliano, 10 novembre 2020   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 

https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/piano-voucher-e-piano-scuola/allegato-c--domanda-di-ammissione-al-contributo.pdf?la=it-it&hash=42A439AA3AE24CD273CE77518E92D83169631923

