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Alla cortese attenzione di 

tutti i docenti  

tutte le famiglie  

! Circolo Didattico Marconi  

CASAMASSIMA 

Oggetto: opportunità riservate a famiglie o docenti per la connettività 

 Si portano a conoscenza delle SS.LL due importanti opportunità riferite all’oggetto: 

1. PER LA FAMIGLIE: 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 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. 

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. 

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

l’elenco degli operatori accreditati. 

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. 

le famiglie sono pregate di attivarsi con sollecitudine per non lasciarsi sfuggire tale opportunità. 

 Si allega nota ministeriale. 
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2. PER FAMIGLIE E DOCENTI: connessione dati gratuita da dispositivi mobili su piattaforme per DDI 

È di queste ore la notizia di un accordo tra il MI e i principali operatori di telefonia mobile, per effetto del quale gli 

operatori stessi non addebiteranno il consumo di GIGA quando si rileva che la connessione dati in atto avviene su una 

piattaforma per l’erogazione della DDI. In altre parole, l’operatore rileva che la connessione avviene su Teams e non 

addebita il consumo dei GIGA relativo a tale connessione. 

L’attivazione di questa offerta è gratuita. Rappresenta una grandissima e preziosissima opportunità per le famiglie 

e per la Scuola, perché tale soluzione consente di aggirare gli attuali limiti della connettività della struttura scolastica, 

potendo effettuare le connessioni in sincrono da scuola attraverso i dispositivi personali dei docenti, utilizzati in 

hotspot. 

Pertanto, le famiglie e i Sigg. Docenti sono invitati ad informarsi, con la cortese sollecitudine richiesta dal momento 

storico che stiamo vivendo,  sulle modalità per attivare tale opzione presso i propri operatori. 

Prego, infine, i Sigg. Docenti di diffondere la presente comunicazione alle famiglie per il tramite dei rappresentanti 

di classe. 

Vive cordialità. 

Casamassima, 19/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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