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Sito di Istituto                                                                   

OGGETTO: BONUS FAMIGLIE 

Si comunica alle S.V. che ha avuto inizio la procedura per accedere al bonus per la banda ultra 

larga; lo stanziamento dei fondi da parte dello Stato è arrivato giovedì 1 ottobre con la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che dà il via libera al «Piano Voucher Famiglie» 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg 

Questo bonus, per la banda ultra larga e apparecchiature informatiche, è destinato ai cittadini con 

Isee inferiore a 20.000 euro. L’obiettivo è quello di ridurre il digital divide ed incentivare i servizi a 

banda ultralarga ad ogni livello sociale e su tutto il territorio nazionale. 

Il bonus consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività a banda 

ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e sulla fornitura di un personal 

computer o tablet. Per ottenerlo basterà recarsi in qualsiasi punto vendita di un qualsiasi operatore 

telefonico iscritto al portale di Infratel Italia (società del Ministero dello sviluppo economico) 

dedicato alla gestione del bonus https://www.infratelitalia.it/. 

Lo sconto sui servizi di connettività può valere tra 200 e 400 euro, mentre quello su personal 

computer o tablet può essere compreso tra 100 e 300 euro. I due canali viaggiano insieme: il 

contributo per l’acquisto di pc o tablet è infatti erogato solo nel caso di contestuale attivazione del 

servizio di connettività. 

Il meccanismo è quello dello sconto diretto al momento dell’acquisto. Gli interessati devono 

scegliere l’operatore di telecomunicazioni considerato più adatto alle proprie esigenze ed 

interfacciarsi direttamente nei normali canali di vendita. La condizione è che venga sottoscritto un 

contratto di almeno un anno, certificando di avere un reddito Isee inferiore a 20.000 euro. Per 

ciascun nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa è concesso un solo contributo. 

Il «Piano Voucher Famiglie» durerà fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari 

a 204 milioni di euro, e comunque non oltre il 1° ottobre 2021; le richieste saranno soddisfatte in 

base al criterio della temporalità. 

     F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  

        Luigi Rubino 
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