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Al Personale Docente 

Alle Famiglie per il tramite dei Rappresentanti  

Al Direttore SGA 

Al sito Web Istituzionale 

 
 

CIRCOLARE N. 43 
 

 

OGGETTO:  Bonus PC e Internet da € 500,00 – Emergenza COVID 

 

 Per opportuna conoscenza, si rende noto che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’08 

ottobre 2020, è diventato Legge il “bonus PC e Internet” da 500 Euro che il Governo Italiano ed il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha deciso di corrispondere alle famiglie in difficoltà. 

  Il decreto è rivolto alle famiglie con fasce di reddito ISEE fino a 20.000 Euro, a cui è riconosciuto un 

contribuito massimo di 500 Euro, “sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad 

internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di 

attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal 

computer”.  

  Il contributo, si legge nell’articolo 3, è erogato nel pieno rispetto della neutralità tecnologica, per la 

fornitura di servizi di connessione ad almeno 30 Mb/s in download alle famiglie che non detengono alcun 

contratto attivo di connettività, ed a quelle che detengono un contratto a banda larga di base con velocità inferiore 

ai 30 Mb/s in download. Chiaramente, per ciascun nucleo familiare può essere riconosciuto un solo contributo, 

ma nel caso in cui l’unità abitativa sia servita da più infrastrutture a banda larga, “i beneficiari del contributo 

devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità' di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine 

rivolgersi sia all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del 

contributo, sia ad altro operatore”.  

  Per quanto riguarda la durata, l’articolo 4 prevede che il piano voucher sarà disponibile fino ad 

esaurimento delle risorse o per un periodo non superiore ad un anno dall’avvio dell’intervento.  

  Si mette in evidenza che il bonus può essere richiesto esclusivamente attraverso un gestore di servizi di 

telefonia o attraverso il proprio operatore telefonico. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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