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Settore Servizi Sociali ed Istruzione
Prot. 4325

Siziano, 31/03/2022

APERTURA ISCRIZIONI
ASILO NIDO LA COCCINELLA E SEZIONE PRIMAVERA
A.S. 2022-2023
Dal 01 aprile 2022 al 08 maggio 2022 saranno aperte le iscrizioni ai servizi Asilo Nido La Coccinella e Sezione
Primavera per l’a. s. 2022/2023. Anche le Famiglie già frequentanti e/o iscritte per l’a. s. 2021/2022 dovranno presentare
nuova domanda di iscrizione.
Si rende noto che, in caso di proroga dello stato di emergenza sanitaria oltre il 31 marzo 2022 e/o eventuali disposizioni
che verranno adottate circa le misure di contenimento del contagio da Covid-19 da attivare per la prossima annualità
scolastica nei servizi per la prima infanzia, l’avvio dei servizi Asilo Nido La Coccinella e Sezione Primavera,
l’organizzazione delle attività e l’inserimento negli stessi saranno subordinati alla normativa stessa.
Per procedere all’iscrizione on line occorre essere in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico 2021/2022
già scaduti. Le famiglie con posizioni debitorie potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione per l’attivazione di un
piano di rientro concordato.
Si specifica che la compilazione on line della domanda di iscrizione al servizio asilo nido non implica
automaticamente la richiesta di accesso alla misura Nidi Gratis della Regione Lombardia o alla misura Bonus
Nido dell’INPS
Di seguito alcune indicazioni utili per procedere all’iscrizione.

ISCRIZIONI TRAMITE PORTALE GENITORI
- dal seguente indirizzo: https://siziano.ecivis.it/ECivisWEB/iscrizioni/index.jsp
oppure
- direttamente dalla Home Page del sito comunale: http://www.comune.siziano.pv.it/ SERVIZI > SERVIZI
SCOLASTICI

MODALITA’ DI ACCESSO AL PORTALE
Sarà possibile accedere al portale delle iscrizioni unicamente tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale rilasciate dai soggetti accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale).
Le famiglie iscritte al servizio asilo nido per il corrente anno dovranno accedere con l’identità digitale del tutore attualmente
intestatario dei pagamenti.
Per le famiglie che accedono invece per la prima volta si specifica che il genitore che si registrerà al portale sarà anche
l’intestatario dei pagamenti e delle certificazioni per le detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
Tutte le comunicazioni che verranno inviate nel corso dell’anno, anche relativi ai pagamenti dei servizi, saranno indirizzate
all’e-mail associata alle credenziali SPID.

INFORMAZIONI PER I NUOVI ISCRITTI
Prendere visione del manuale informativo per il primo accesso al portale, del Regolamento di gestione del servizio, della
carta dei servizi e delle tariffe di accesso (sezione documenti del portale)
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DOCUMENTI OBBLIGATORI PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE
Si specifica che il sistema accetterà documenti in formato pdf -tif-tiff-jpg con dimensione massima 500kb. È possibile
richiedere tramite e-mail a monica.castellani@comune.siziano.pv.it oppure francesca.destefani@comune.siziano.pv.it la
trasformazione in bassa risoluzione dei file dei documenti da allegare.
1.

documento di riconoscimento valido del 1° genitore/tutore (intestatario dei pagamenti)

2.

documento di riconoscimento valido del 2° genitore/tutore

3.

eventuale documentazione del tribunale attestante:
-

separazione legale
sentenza di divorzio
affidamento esclusivo del minore

4. per i genitori lavoratori:
-

attestazione comprovante l’impiego presso il datore di lavoro, rilasciata dallo stesso su carta intestata,
contenente tipologia del contratto in essere ed eventuale data di fine rapporto per i contratti a tempo
determinato
in alternativa

-

documentazione comprovante lavoro autonomo: copia attribuzione partita iva rilasciata dall’agenzia
delle entrate

5. attestazione ISEE 2022 (necessario per i residenti per ottenere agevolazioni tariffarie e per i nuovi iscritti per la
definizione della graduatoria). Se non disponibile al momento dell’iscrizione è possibile procedere e consegnare
il documento entro e non oltre il 31/05/2022
6. modulo di richiesta diete speciali (intolleranze/allergie alimentari/richieste etiche religiose) con allegato certificato
medico (modulo disponibile nella sezione documenti del portale)
7. copia del libretto delle vaccinazioni obbligatorie avvenute o certificazione rilasciata dagli organi competenti
Gli uffici comunali effettueranno controlli a campione sulla veridicità della documentazione presentata in fase di iscrizione
nel corso dell’anno scolastico.

PER INFORMAZIONI
Per informazioni di carattere educativo/organizzativo: Dr.ssa Francesca De Stefani – Coordinatrice Asilo Nido e
Sezione Primavera 0382/6780223 – asilonido.lacoccinella@comune.siziano.pv.it
Solo in caso di grave difficoltà a completare autonomamente l’iscrizione on-line, l’ufficio Pubblica Istruzione rimarrà a
disposizione per supportare le famiglie previo appuntamento. All’appuntamento dovrà presenziare il tutore intestatario dei
pagamenti con le proprie credenziali SPID ed eventuale smartphone con applicazione dedicata per consentire l’accesso
al portale.
Referenti:

Sig.ra Monica Castellani
Dr.ssa Francesca De Stefani

0382/6780226
0382/6780223

monica.castellani@comune.siziano.pv.it
francesca.destefani@comune.siziano.pv.it

