Istruzioni iscrizioni online ai nidi d’infanzia
COSA OCCORRE:
-codice fiscale del genitore che iscrive il figlio/a. Si ricorda che i dati della madre sono sempre richiesti,
anche se l’iscrizione è eseguita dal padre
-codice fiscale del bambino/a
-essere in regola con le vaccinazioni (che il bambino abbia effettuato le vaccinazioni obbligatorie, oppure
sia in una delle condizioni di esonero o differimento previste dalla legge, oppure che il genitore abbia preso
appuntamento per eseguire le vaccinazioni)
-l’ISEE sottoscritto nel 2019. Questo dato è necessario per poter richiedere il buono servizio denominato
nel format della domanda come “Richiesta posto bambino convenzionato” (un’agevolazione tariffaria
consistente in uno sconto sulla retta modulata in base alla fascia ISEE e alla fascia oraria di frequenza). Si
ricorda che per poter richiedere tale buono è necessario essere residenti nel Comune di Ponsacco e
iscrivere il proprio figlio/a in uno degli asili privati accreditati, ubicati nel comune stesso.
-si ricorda che i buoni servizio saranno erogati a coloro che iscrivono il proprio figlio/a “entro i termini del
bando” (30/03/2019-30/04/2019); non sono garantiti i buoni servizio a coloro che si iscrivono fuori termine
-avere una mail funzionante ( se non si ha una mail ci si può rivolgere all’informagiovani o ufficio stranieri
per farsi aiutare a crearla)
PROCEDURA:
1) Andare sulla home page del Comune di Ponsacco all’indirizzo web www.comune.ponsacco.pi.it
2) Cliccare sull’icona “Servizi online nidi d’infanzia” presente nella home page nella sezione “in
evidenza”
3) Cliccare sul link “Iscrizioni online”
4) Quando si apre la pagina “Portale servizi al cittadino del comune di Ponsacco”:
A) Inserire codice fiscale del genitore e la password per accedere
B) Registrarsi in caso di nuova utenza
5) Per chi ha la password, una volta effettuato l’accesso, deve cliccare su “Nuova iscrizione” se il
bambino/a è al primo anno, altrimenti cliccare su “Richiesta rinnovo”. In caso di rinnovo la fascia
oraria sarà attribuita automaticamente in base alla scelta del precedente anno scolastico. Sarà
possibile modificare la fascia in sede di accettazione.
Attenzione: da quest’anno è necessario essere in regola con gli obblighi di vaccinazione per poter
essere iscritto al nido
6) Per chi si iscrive per la prima volta, è necessario registrarsi al portale al link: “voglio registrarmi!”; in
questa fase prestare particolare attenzione alla mail da inserire. A questa mail arriverà la password
per poter accedere al sistema. La password potrà essere personalizzata dopo il primo accesso. Una
volta ottenuta la password, basterà inserire il codice fiscale e la password stessa per accedere al
servizio.
7) È possibile esprimere tre preferenze per quanto riguarda la scelta dell’asilo. Nel caso non si
rientrasse nella prima struttura scelta, è possibile accettare il posto nella seconda struttura scelta

8) Per essere certi che l’iscrizione/rinnovo sia andata a buon fine, è necessario ricevere una mail di
conferma dal sistema. Se non si riceve la mail contattare il numero 0587-738349
9) Sia per le conferme che per le nuove iscrizioni, è necessario firmare un apposito modulo di
accettazione o rinuncia del posto assegnato. Tale modulo è disponibile sia online sia presso l’ufficio
URP e presso l’ufficio Servizi educativi. Il modulo va consegnato entro il 17/06/2019 all’ufficio
Protocollo; in fase di accettazione è possibile cambiare la fascia oraria indicata nella domanda
online

