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A TUTTE LE FAMIGLIE 
E P.C.  

AI DOCENTI 
 

Oggetto: voucher per la connessione alla banda ultra larga e misure per la connettività in 
DDI 
 

Si informano tutte le famiglie dell’I.C. “Botticelli” che, nell’ambito delle misure adottate dal 

Governo per fare fronte all’attuale situazione emergenziale e per supportare le situazioni di maggiore 

difficoltà e di bisogno, sono operativi alcuni interventi mirati a fornire a tutte le famiglie strumenti di 

connettività adeguati per seguire, fra l’altro, le attività di Didattica Digitale Integrata delle scuole. 

1. Piano Voucher per la connessione alla banda ultra larga 

Il Piano 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. 

Le famiglie che risiedano nei comuni indicati dalla Regione Toscana possono richiedere 

l’attivazione dell’offerta direttamente nei punti di vendita di uno degli operatori accreditati da 

Infratel. Tutte le informazioni relative ai comuni interessati e agli operatori accreditati sono 

reperibili alle seguenti pagine: 

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

https://bandaultralarga.italia.it/piano-voucher-fase-i-faq/  

2. Connettività gratuita per la DDI  

Dal 17 novembre 2020 gli alunni possono seguire le attività di DDI collegandosi alle principali 

piattaforme di didattica a distanza (fra cui la piattaforma “GSuite for Education” utilizzata 

dall’istituto) utilizzando il telefono cellulare senza consumare il traffico dati previsto dal 

proprio abbonamento. Tim, Vodafone e Wind Tre sono i gestori che al momento hanno 

aderito all’iniziativa. Si invitano tutte le famiglie ad informarsi presso il proprio operatore per 

l’attivazione del servizio sulla propria SIM. 

Pertanto le richieste di connettività pervenute alla scuola potranno essere considerate solo in 

caso di documentata impossibilità ad accedere alle iniziative precedentemente esposte.  
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