Iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate per i bambini nati nel 2016, 2015, 2014

Note per la compilazione della domanda on-line

Anno scolastico 2019-2020

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente on-line, dal 7 al 25 gennaio 2019, collegandosi al sito
www.comune.re.it/iscrizionescuolenidi
E’ necessario essere registrati ai servizi on-line del Comune di Reggio Emilia. Tale registrazione consentirà, in seguito,
anche di presentare eventuali richieste di riesame (dal 14 al 22 marzo), attraverso la procedura ALLEGATI inserita nella
domanda on line.

Registrazione ai servizi on-line

Chi è già registrato ai servizi on-line può compilare direttamente la domanda collegandosi alla pagina www.comune.
re.it/iscrizionescuolenidi alla voce Iscrivi il bambino/a. Il nome utente è, nella maggioranza dei casi, il codice fiscale
mentre la password è quella scelta al momento della registrazione; se scaduta o dimenticata c’è la possibilità di
recuperarla via e-mail o via sms (per chi ha indicato in fase di registrazione il numero di cellulare).
Chi non è ancora registrato ai servizi on-line deve effettuare la registrazione collegandosi alla pagina www.
comune.re.it/iscrizionescuolenidi alla voce Registrati. Per procedere alla registrazione è necessario che il genitore sia
in possesso del codice fiscale, che diventerà il nome utente, e di un indirizzo e-mail, che servirà per attivare la registrazione
ai servizi on-line. Le persone che non sono in possesso di un indirizzo e-mail, possono crearne uno gratuitamente on-line.
E’ opportuno verificare lo stato della propria registrazione e/o registrarsi ai servizi on-line prima del periodo delle
iscrizioni (dal 7 al 25 gennaio 2019).

Corso per l'iscrizione on-line

Mercoledì 9 gennaio dalle 16 alle 18, Sede Ifoa, via Gianna Giglioli Valle, 11
Iscrizione obbligatoria ai numeri 0522/329276 o 0522/329297
Partecipazione gratuita. Attraverso questo corso, nato nell’ambito del progetto Pane e Internet vi spiegheremo
dettagliatamente la procedura per le iscrizioni on-line a nidi e scuole dell’infanzia comunali.
Chi necessita di assistenza può rivolgersi ai seguenti uffici:
per supporto nella creazione di un indirizzo e-mail e nella registrazione ai servizi on-line:
•
Sala Telematica della Biblioteca Panizzi, Via Farini 3, solo durante il periodo delle iscrizioni dal 7 al 25 gennaio
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
Durante i restanti periodi la sala telematica potrà garantire supporto unicamente nella registrazione ai servizi
on line dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00.
per supporto agli utenti già registrati in caso di problemi con le credenziali di accesso:
•
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Farini 2/1 aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dal martedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 – risposta telefonica 0522 456660 il lunedì dalle 9.30 alle 13.15 e dal martedì al venerdì dalle
8.30 alle 13.15 - Whatsapp 3315811426 Il presidio è garantito: lunedì dalle 9.30 alle 13.15 e dal martedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.15. Al di fuori di questi orari le risposte saranno date in un tempo differito
e-mail: comune.informa@comune.re.it

per supporto nella compilazione della domanda:
•
Ufficio Iscrizioni e Rette di via Guido da Castello 12, tel. 0522 456401. Per consentire un servizio migliore,
invitiamo a fissare telefonicamente un appuntamento.
Esistono due modalità di registrazione ai servizi on-line, entrambe valide per la compilazione della domanda di iscrizione
alle scuole dell’infanzia:
1) Registrazione senza riconoscimento: è sufficiente la registrazione ai servizi on-line, come descritto sopra.
2) Registrazione con riconoscimento: questo è un passaggio consigliato, poiché questa registrazione consente di avere
accesso a tutti i servizi on-line del Comune.
Il riconoscimento può avvenire tramite:
•
firma digitale;
•
carta nazionale dei servizi;
•
riconoscimento di persona, recandosi presso uno degli sportelli accreditati al riconoscimento:
Comune Informa URP di via Farini 2/1
Sala Telematica della Biblioteca Panizzi di via Farini 3
Spazio Cittadini Pieve di via Fratelli Cervi 70
Spazio Cittadini Ospizio di via Tamburini 1.
E’ necessario avere con sé un documento di identità per i cittadini comunitari e un documento di identità più permesso
di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Per maggiori informazioni sulle modalità di riconoscimento www.comune.re.it/servizionline
Per informazioni più dettagliate su:
•
compilazione della domanda di iscrizione,
•
criteri d’accesso,
•
progetto pedagogico, etc...,
consultare l’apposita sezione sul sito www.scuolenidi.re.it
o contattare l’Ufficio Iscrizioni e Rette di via Guido da Castello 12, tel. 0522 456401
o inviare una mail all’indirizzo: istituzionescuolenidi@comune.re.it

