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a tutte le Famiglie e il personale della 

scuola 
 

COMUNICAZIONE : DECRETO bonus personal computer (pc) e servizi di connessione 

 

Il Decreto che regola il voucher pc (decreto 7 agosto 2020 – Piano voucher sulle famiglie a 

basso reddito) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Questo provvedimento, attraverso 

un Piano voucher, è destinato alle famiglie meno abbienti. Si tratta di un contributo 

economico per acquistare dispositivi elettronici, servizi e strumenti per la navigazione. Nello 

specifico, consiste in uno sconto per l’acquisto di: 

 computer; 

 tablet; 

 connessioni internet. 

Tutto passerà dall’operatore telefonico prescelto e accreditato che poi erogherà il bonus 

come sconto. 

Possono accedere al bonus - valore massimo di 500 euro - le famiglie con valore ISEE non 

superiore a 20 mila euro, che siano sprovviste di stumenti ma anche quelle che opteranno 

per un miglioramento dei servizi già in loro possesso. Pertanto per usufruire del bonus, i 

richiedenti devono: 

 essere privi di connessione internet; 

 disporre di una connessione con velocità inferiore a 30 Mbit/s; 

 disporre di una connessione di almeno 30 Mbit/s ed essere disponibile a passare ad 

una connettività superiore, fino 1 Gbps. 

Per poter ottenere il beneficio è necessario: 

 effettuare un’attivazione o un passaggio a servizi di connettività ad almeno 30 

Mbit/s, per beneficiari privi di connessione internet oppure in possesso di contratti 

con velocità di navigazione inferiore; 

 passare a contratti di connettività fino a 1 Gbit/s, nel caso di utenti che già 

possiedono connessioni, ma con velocità di navigazione minore (almeno 30 Mbit/s). 

 acquisire dispositivi elettronici ed informatici, come tablet o PC, forniti dallo stesso 

operatore scelto per l’attivazione del contratto internet. 

I cittadini in possesso dei requisiti necessari dovranno rivolgersi direttamente ai singoli 

operatori telefonici (es. TIM, Vodafone, …), per valutarne le offerte e fare richiesta dei 

servizi di interesse e presentare  un’apposita richiesta corredata da: 

 copia del proprio documento di identità in corso di validità  

 da una dichiarazione sostitutiva, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo 

familiare di cui fa parte non supera i 20 mila euro, e che i componenti dello stesso 

nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo. 

http://www.icsperlasca.edu.it/


 

 

Un cordiale saluto. 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Bareggio, 10/11/20 
 
 
 
 

In allegato il DECRETO 


