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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali della Toscana 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: Trasmissione nota informativa DGEFID n. 9068 del 13.04.2021 relativa a “Piano scuola 

per la banda ultra larga”.  

 

 

Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 9068 del 13.04.2021 con la quale viene comunicato l’attuazione 

del “Piano Scuola” approvato nell’ambito della “Strategia Banda ultra larga” 2020. Esso prevede la messa 

a disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s 

simmetrica, a favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Il piano prevede il collegamento di 

tutti i plessi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado su tutto il territorio nazionale, 

nonché il collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia, ubicate nelle aree già 

interessate da interventi infrastrutturali denominate “aree bianche”, per un totale di circa 35.000 edifici. 

Per la Toscana Infratel Italia - società in house del Ministero dello sviluppo economico - ha affidato il 

servizio a Tim. Gli interventi non comportano oneri da parte delle scuole e saranno svolti dai soggetti 

responsabili entro il 2023.  

Come indicato nella suddetta nota si richiede da parte delle istituzioni scolastiche interessate dalla misura 

la disponibilità a collaborare con i soggetti affidatari, che già dalle prossime settimane inizieranno a 

effettuare progressivamente i primi sopralluoghi sulla base dei rispettivi cronoprogrammi di lavoro. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

 

 

Allegato 1 - Nota DGEFID n. 9068 del 13.04.2021 
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