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939/20 Fino a 400mila famiglie interessate al voucher banda larga da 500 euro 
 
di Laura Virli 
 
Con la nota 32190 del 6 novembre 2020 il ministero dell'Istruzione ha reso nota una delle diverse 
iniziative adottate dal Governo per far fronte all'attuale situazione emergenziale e per supportare le 
situazioni di maggiore difficoltà e di bisogno. Si tratta del piano Voucher per la connessione alla 
banda ultra larga da parte delle famiglie meno abbienti, promosso dal ministero dello Sviluppo 
economico (decreto del 7 agosto 2020), che favorirà l'accesso alla didattica digitale integrata. Si 
prevede che oltre 400.000 famiglie possano beneficiarie di tale misura che ha, comunque, risorse 
limitate, definite su base regionale. 
 
L’incentivo 
Grazie a questo incentivo le famiglie, con Isee inferiore a 20.000 euro, potranno ottenere 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 del valore massimo di 300 euro. 
 
Le modalità 
Le famiglie con i predetti requisiti economici, e che risiedano in aree o comuni coperti dalla misura, 
a partire dal 9 novembre 2020, fino ad esaurimento delle risorse attribuite alle diverse regioni, 
potranno richiedere l'attivazione di una offerta per la fruizione del voucher di 500 euro direttamente 
presso i punti di vendita consultabili alla pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-
news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti .Per maggiori informazioni, e per scaricare il modulo di 
autocertificazione necessario per inoltrare la richiesta, le famiglie interessate possono consultare la 
pagina dedicata al Piano voucher, disponibile al 
link https://www.istruzione.it/scuola_digitale/ banda_ultralarga.shtml del sito del ministero 
dell'Istruzione – piano nazionale per la scuola digitale. 
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-11-16/fino-400mila-famiglie-interessate-voucher-
banda-larga-500-euro-121245.php?uuid=ADh1Sd2 
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