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O G G E T T O: Informativa sui voucher per la connettività e l’acquisto di un  
                          dispositivo digitale 
 
 
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 sicuramente 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 Voucher prevede , a partire dal 9 novembre 2020, 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. 

 
Si precisa che nella regione Toscana l’erogazione del voucher sarà disponibile stante 

limitatezza delle risorse disponibili soltanto per residenti in 135 comuni indicati 

nel link https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/pianovoucher-aggiornamenti 
 
Qualora si risieda in uno di queste zone nel seguente link è contenuto l’elenco delle 

compagnie che aderiscono all’iniziativa  con tutte le informazioni consequenziali 

necessarie   https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml  
 

L’utente si dovrà quindi rivolgere all’ente scelto controllando di essere residente in uno 
dei comuni della Toscana autorizzati; si invita ad effettuare l’operazione con rapidità 

causa limitata disponibilità finanziaria. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (  Prof. Egidio Tersillo) 

                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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