
Istruzioni per l’iscrizione online ai servizi scolastici

Dal sito del Comune si accede al portale per i servizi al cittadino.

Occorre innanzitutto registrarsi tramite il pulsante “Registrati” che appare sul lato sinistro dello schermo.

Premendo il pulsante apparirà la pagina seguente in cui occorrerà inserire tutti i dati richiesti.

L’identificativo dell’utente è il codice fiscale del cittadino.

E’ importante inserire un indirizzo di posta elettronica valido, per ricevere la richiesta di conferma alla

registrazione al portale del Comune.

Per i cittadini residenti è richiesto di inserire il numero di carta d’identità (senza spazi tra le lettere iniziali

ed il numero di 6 cifre, es. AB123456) e tramite questo dato il portale precompilerà tutti i dati anagrafici

con le informazioni già in possesso dell’anagrafe del Comune.

I cittadini non residenti non dovranno invece specificare il numero di carta d’identità e dovranno compilare

tutte le informazioni anagrafiche richieste.



Nota bene!

• Scrivere il codice fiscale con le lettere maiuscole

• Inserire una password di almeno 8 caratteri



• Inserire il n° di carta d’identità senza spazi (es. AB12345678)

• Obbligatorio dare il consenso al trattamento dei dati personali

Confermando la registrazione si riceverà una comunicazione sul proprio indirizzo di posta elettronica: il link

riportato dovrà essere cliccato per confermare la propria registrazione ed attivare l’account sul portale del

Comune.

Per i cittadini residenti la validazione sarà immediata e potranno utilizzare i servizi online accedendo in

qualsiasi momento al portale.

Per i cittadini non residenti occorrerà invece attendere almeno fino al giorno successivo per poter utilizzare

i servizi online in quanto gli addetti comunali verificheranno e valideranno le informazioni inserite.

Accesso al portale

L’accesso all’utilizzo effettivo dei servizi online avviene tramite il pulsante “Accedi” nella parte sinistra della

pagina e specificando nel pannello seguente il nome utente (cioè il codice fiscale) e la password scelta.

Iscrizione ai servizi scolastici

Per procedere con le iscrizioni online ai servizi scolastici si deve premere il pulsante “Domande online” nella

sezione Servizi alla Persona.



Apparirà una pagina che elenca i servizi online disponibili per quella data.

Premendo sul servizio scelto verrà proposta la scheda con la presentazione del servizio online e

l’inserimento della domanda specifica (es. Iscrizione a Servizi Scolastici 2016/2017).



Compilazione di una domanda online – scheda di presentazione

Di seguito si illustra come può apparire la scheda di presentazione della funzione online.

Se appaiono righe valorizzate nella tabella azzurra “Richieste in corso” significa che l’inserimento di una

domanda precedente è stato sospeso, per esempio per reperire un documento o un’informazione, oppure

semplicemente chiudendo il browser su cui si stava inserendo la domanda.

Cliccando sul Numero Richiesta viene riaperta la scheda relativa alla domanda interrotta e si può riprendere

la compilazione dal punto da cui si era interrotta e quindi concluderla normalmente.

Per iniziare la compilazione della domanda online occorre premere il pulsante “Compila on-line”;

appariranno in sequenza tutti i pannelli con i set di informazioni necessarie all’inoltro della domanda.

Per visualizzare una guida all’inserimento della domanda premere sul pulsante “Modello informativo”

mentre nella sezione Responsabile appaiono i dati per contattare un referente per il servizio.



Il “Modello informativo” è specifico per ogni tipo di domanda in quanto per ognuna sono richieste

informazioni differenti.

La normativa o i regolamenti comunali si trovano nella sezione “Normativa”, cliccando sull’icona proposta si

aprirà il documento corrispondente.

La sezione adempimenti mostra la sequenza dei gruppi di informazioni che verranno richieste.



Consultazione delle domande inserite

Premendo la voce “Pratiche online” e quindi la voce “Console pratiche” si accederà alla pagina che elenca

eventuali domande online già presentate.

Lo stato può assumere due valori:

- Inviata, nel caso la domanda sia pervenuta all’ufficio competente senza che questo l’abbia già presa

in carico;

- Presa in carico, nel caso invece che si sia già avviata l’istruttoria per trattare la domanda pervenuta.


