
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  

 

 

 

 
Ai Dirigenti scolastici di tutte le 

Istituzioni scolastiche 
LORO SEDI 
 

E, p.c.   Ai  Direttori degli Uffici scolastici 
regionali 

 

Ai Dirigenti titolari degli Uffici 
scolastici regionali per la Basilicata, il 
Molise e l’Umbria 

 
 

 

OGGETTO: Nota 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 è stato approvato dal 

Comitato per la Banda Ultra Larga (CoBUL), coordinato dal Ministero per l’innovazione tecnologica 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. 

Si tratta di una misura che può avere una positiva ricaduta sull’accesso alla didattica digitale 

integrata in favore delle famiglie in cui siano presenti studentesse e studenti, che possono fruire, al 

tempo stesso, sia di un dispositivo adeguato sia della relativa connettività per almeno un anno. 

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. 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  

 

 

 

Nella pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti è 

disponibile l’elenco degli operatori accreditati.  

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.  

Nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana, l’erogazione del 

voucher sarà disponibile soltanto nei comuni indicati dalle stesse regioni, stante la limitatezza delle risorse 

disponibili, ed elencati sempre nella pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-

voucher-aggiornamenti. 

I dirigenti scolastici, anche attraverso l’animatore digitale e il team per l’innovazione,  sono 

invitati a diffondere tale importante opportunità alle famiglie di studentesse e studenti meno abbienti 

potenzialmente interessate dalla misura, in particolare al fine di favorire l’accesso alla didattica digitale 

integrata grazie alla fruizione del voucher, che offre sia un dispositivo digitale individuale 

(tablet/computer) del valore massimo di 300 euro sia la connettività da rete fissa presso il proprio 

domicilio per almeno un anno. Considerato che la misura, pur prevedendo oltre 400.000 famiglie 

beneficiarie, ha comunque risorse limitate, definite su base regionale, la tempestività dell’adesione della 

famiglia ad una offerta di un operatore accreditato può costituire un fattore determinante per l’accesso 

al voucher. 

Alla pagina web https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml del sito del Ministero 

dell’istruzione – Piano nazionale per la scuola digitale è possibile trovare la documentazione informativa 

circa la misura descritta. 

Vi ringrazio per la consueta collaborazione che potrà consentire alle famiglie di studentesse e 

studenti meno abbienti di essere informate di tale opportunità, utile per il miglioramento della didattica 

digitale integrata, che si aggiunge a tutte le altre iniziative e risorse già messe a disposizione delle scuole 

dal Ministero dell’istruzione per questa stessa finalità.  

 

Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e di formazione 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

dott. Marco BRUSCHI 

 

https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml


  

                                                              

 

 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel 0961734573    

e-mail: drcal.uff3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 

  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  
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Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni Ordine e Grado 
e p.c., 

Agli Animatori Digitale  
Ai Docenti del Team dell’innovazione  

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Nota informativa sui voucher per la connettività e l’acquisto di un dispositivo 

digitale. 
 

 
Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 32190 del 6/11/2020, già indirizzata alle 

SS.LL, con invito a dare la massima divulgazione della stessa agli interessati, al fine di poter 

usufruire di tale opportunità.  

Nella pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti è 
disponibile l’elenco degli operatori accreditati 
 
Per ulteriori informazioni contattare la referente PNSD per USR Calabria – prof.ssa Lucia 

Abiuso – lucia.abiuso@scuolarete.org  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
mailto:lucia.abiuso@scuolarete.org


Ragione Sociale PartitaIva
CONVERGENZE S.P.A S.B. 04313920656
STEL SRL 01177820386
TECHDIGITAL DI ANGELASTRI GIUSEPPE 07333660723
NEWMEDIAWEB S.R.L. 06069670823
SIM INFORMATICA SRL 03482300989
HERONET SRLS 04462960164
MEDIA COMMUNICATIONS S.R.L. 02588900833
CELERIS SRL 02498320205
CILENTO TLC SRLS 05515560653
INTERFIBRA SRL 01726480708
FLY NETWORK SRL 05634980659
SPRINGO SRL 01222230250
MEDIATELCO SRL 08891861216
A.M.T. SERVICES S.R.L. 04914210721
CONNECTIVIA SRL 04496020654
ISILINE SRL 02462070042
CALIGIURI ROBERTO 03016860797
CLARACOM DI LOPES MARIA & C. SAS 04287290656
NOINET S.C.R.L. 11499661004
SPEEDNET SRL 01928630662
PLANETEL S.R.L. 02831630161
MACROTEL ITALIA SRL 02288600691
NEWTEC S.R.L. 01574460430
MEDI@NET SRL 02307310926
WIRLAB SRL 07708321216
INTERCOM SRL 01538710037
SONICATEL SRL 02298810694
AX3 HOLDING S.R.L. 05199400879
LINK SPACE S.R.L. 03257770838
GLOBAL COM BASILICATA S.R.L. 01344860760
WINDSL SRL 02607130024
SINERGIA TELECOMUNICATION SRL 05347980657
INTRED S.P.A. 02018740981
FASTNET - S.P.A. 01391440425
NEXIM ITALIA SRL 02575760067
MICRO SERVIZI 01560220897
DIMENSIONE S.R.L. 01655750709
GOOD SERVICE SRLS 08463221211
SICILINK S.R.L.S. 01887250890
LIBRA SRL 03811260615
QWIRELESS SRLS 05334010872
SIPORTAL SRL 01356510899
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 01053440044
BRIANTEL SRL 05866450967
BBBELL S.P.A. 08666990018
FIDOKA SRL 01900720432
NOVACONN SRL 04047500618
INFIBRA SRL 05593590879
POSITIVO SRL 06974160969
ELSYNET SRL 03178070045



BEEWEE SRLS 03465600785
BLUNOVA TRAPANI S.R.L.S. 02693260818
ICCOM S.R.L. 01111140073
YOTTANET SRL 05500240659
AIRNETWORK SRL 01753640893
MYNET S.R.L. 01762150207
BRAINBOX S.R.L. 01161420458
MEDINETWORKS S.R.L. 0198424081
TNET SERVIZI S.R.L. 02273130209
WARIAN SRL 02638900643
SICILCOM SOC COOP ARL 01749680896
BOOTSTRAP SRL 03667040798
HAL SERVICE SPA 01668080029
INNOVIA SRL 03288020781
GENY COMMUNICATIONS SRL 04996870657
SPADHAUSEN SRL UNIPERSONALE 02595700390
TELEMAR SPA 02508710247
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
TECNO GENERAL SRL 01327330443
MEGACOM DI ROBERTO CARDONE 01104500762
TISCALI ITALIA S.P.A. 02508100928
WT SRLS 03357400831
FOWHE S.R.L. 04020220754
VALCOM CALABRIA DI SINOPOLI NADA 02771980790
PSA SRL 09632490018
EURO.NET SRLS 01896830435
AURANEX DI FULVIO TOSCANO 03098320801
NETOIP.COM SRL 02436980425
WISPONE SRL 02480170428
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658
AMPERSAND SRL 01060210117
RETESTAR SRL 02720820816
CLIO SRL 02734350750
WIND TRE  S.P.A. 13378520152
COMMON NET S.R.L. 13925901004
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