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A tutti gli alunni e alle loro Famiglie
Corsi diurni e educazione per gli adulti

Circolare n° 121
Genova, 25 marzo 2020
Oggetto : Voucher per le Famiglie
Si informano tutti gli studenti e le loro Famiglie che saranno stanziati tramite il Fondo Sociale
Europeo grazie a un'azione congiunta degli assessori Ilaria Cavo (Istruzione e Formazione
Professionale) e Sonia Viale (Sociale) altri 4 milioni di euro per le famiglie. Nello specifico il
sostegno sarà così suddiviso:
A. 2 milioni saranno attinti dall'asse ISTRUZIONE del Fondo Sociale Europeo e così, a loro
volta, suddivisi: 1 milione sarà destinato alle famiglie con figli iscritti alle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e paritarie; un altro milione sarà destinato alle famiglie con figli
iscritti ai corsi di formazione professionale (di qualunque natura, dai triennali Iefp agli Its). I
voucher potranno sostenere l 'acquisto di attrezzature e strumenti informatici (pc, tablet,
smartphone o accessori compresi ausilii e sussidi didattici ) ma anche l' acquisto del traffico
internet/dati che spesso manca agli alunni; ai fondi potranno attingere anche (con un
plafond aggiuntivo di cento euro) le famiglie degli alunni disabili affetti da disturbi specifici
dell'apprendimento (Dsa) e alunni con Bes per i quali sarà possibile utilizzare il bonus per
l'acquisto di ulteriore strumentazione (ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla
didattica). Potranno accedere al voucher le famiglie con un Isee sotto i 30mila euro. Il
voucher potrà arrivare (dietro rendicontazione delle spese) fino a 500 euro mentre nel caso
della disabilità e degli studenti con disturbi di apprendimento potrà raggiungere i 600 euro.
Nel caso degli studenti delle scuole pubbliche il voucher non potrà essere sommato alle
misure messe in atto dal Ministero dell'Istruzione per il piano dell'emergenza.
B. altri 2 milioni saranno attinti dall'asse INCLUSIONE del FSE e saranno destinati a tutte le
famiglie con persone con disabilità o non autosufficienti (studenti disabili ma anche anziani
o pazienti affetti da patologie psichiatriche) che prima dell'emergenza frequentavano
centri scolastici e formativi e/o servizi semiresidenziali, ora invece sospesi. La misura vuole
venire incontro alle famiglie che a seguito della chiusura delle scuole e dei servizi
semiresidenziali sociosanitari si trovano a dover assistere per 24 ore al giorno un congiunto
non autosufficiente, come un minore o un adulto con disabilità, un anziano con Alzheimer,
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un paziente psichiatrico. In presenza di ISEE sociosanitario inferiore a € 30.000,00, le
famiglie che scelgono di avvalersi di un’assistenza domiciliare o educativa possono
presentare richiesta di un bonus fino a € 500,00 mensili per un massimo di tre mesi per
l'acquisto di questi servizi. È anche possibile richiedere un bonus fino a € 500,00 una
tantum per l’acquisto di attrezzature informatiche e/o traffico internet, che consentano il
mantenimento dei rapporti con il personale educativo e gli operatori dei centri durante il
periodo di chiusura.
Il bando sarà gestito dalla piattaforma di Filse. Sul sito di Filse tutte le informazioni a
partire dal 10 aprile. Anche in questo caso per venire incontro alle esigenze delle
famiglie stante la situazione di emergenza le domande possono essere corredate da
certificazione ISEE in corso di validità o scaduta nel 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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