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All’ Albo della Scuola 

OGGETTO: Piano Voucher 

 

 

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. 

I genitori interessati, che potrebbero avere difficoltà a compilare la richiesta, possono contattare 

l’assistente amministrativo sig. ra Stella Gaetani da giovedì 12 a giovedì 19 novembre, dalle ore 15:00 

alle ore 17:00, al numero 0832921080.  

 

Si forniscono i link per reperire tutta la documentazione del Piano Voucher 

 

- web https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml     

- web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti. 
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Di seguito l’elenco degli operatori accreditati.  

Ragione Sociale PartitaIva 

AX3 HOLDING S.R.L. 05199400879 

BBBELL S.P.A. 08666990018 

CALIGIURI ROBERTO 03016860797 

DIMENSIONE S.R.L. 01655750709 

FIDOKA SRL 01900720432 

GLOBAL COM BASILICATA S.R.L. 01344860760 

INTERCOM SRL 01538710037 

INTERFIBRA SRL 01726480708 

LIBRA SRL 03811260615 

MEDIATELCO SRL 08891861216 

MYNET S.R.L. 01762150207 

SINERGIA TELECOMUNICATION SRL 05347980657 

SPADHAUSEN SRL UNIPERSONALE 02595700390 

SPRINGO SRL 01222230250 

TELECOM ITALIA SPA 00488410010 

TISCALI ITALIA S.P.A. 02508100928 

WIND TRE  S.P.A. 13378520152 

WISPONE SRL 02480170428 

 

Cordialmente                                                                             

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Antonella CAZZATO*  
*Firma autentica sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


