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Circolare n°088 
Torino, 03/11/2020 

Ai Genitori 
Agli Studenti 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 

 
 

Oggetto: Voucher da 500 euro per connettività e dispositivi 
 

Con la presente si forniscono alcuni dettagli relativi al Piano voucher per le famiglie introdotto dal decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2020 e già segnalato nella circolare interna numero 080. 
 
 
Piano voucher per le famiglie 
L'offerta è attiva dal 9 novembre 2020 e consiste in un bonus di 500 euro per attivare una connessione ad 
Internet a banda ultra larga e per l'acquisto di un tablet o un di un PC per famiglia. 
Il bonus è così suddiviso: una somma compresa tra i 200 e i 400 euro può essere destinata ai servizi di 
connettività per durata non inferiore ai 12 mesi; una somma compresa tra i 100 e i 300 euro può essere 
destinata per lo sconto sull'acquisto di un personal computer o di un tablet.  
Non si può utilizzare lo sconto solo per l’acquisto dell’hardware (PC o tablet) senza l'attivazione di un’offerta 
con almeno 30 Mbit/s di velocità in download. 
 

Requisiti 
Il bonus può essere richiesto dalle famiglie con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro e prive di connessione 
Internet o che dispongano di una connessione con velocità inferiore a 30 Mbit/s (es: Adsl). 
 

Come fare 

Per ottenere il voucher è necessario fare richiesta a un operatore telefonico tra quelli accreditati recandosi nei 
negozi oppure online.  La lista degli operatori accreditati è disponibile all’indirizzo  
 
https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/copia-di-lista-operatori.xlsx?la=it-
it&hash=A0B27BD4FDA43C1D7B67E2AF77BB5D9B8974CCCB  
 
o direttamente al link  Lista degli operatori accreditati aggiornata al 30 ottobre 2020 

 
e verrà ulteriormente aggiornata entro il 7 novembre 2020 includendo altri importanti operatori del settore. 
Al momento della sottoscrizione del contratto è necessario rilasciare un'autodichiarazione che attesti che il 
reddito ISEE del nucleo familiare è inferiore a 20.000 euro e che nell’unità abitativa del nucleo familiare non è 
attivo alcun servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s. 
 
 
Si invitano le famiglie in possesso dei requisiti previsti a sfruttare questa interessante opportunità. 
Un saluto cordiale 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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