Anno educativo
2022-2023

 Iscrizione / Rinnovo all’Asilo Nido “Primavera
 Iscrizione alla Sezione “Primavera”
per l’anno educativo 2022-2023
Al via le iscrizioni ai Servizi Educativi del Comune di Suzzara per l’anno educativo 2022-2023

da Lunedì 14 Marzo 2022 a Sabato 16 Aprile 2022
Per Servizi Educativi si intendono:
 Asilo Nido “Primavera” via Malcom x
ingresso da Piazzale della Resistenza 2 - Suzzara
tel. 331 4737121
per bambini da 3 mesi a 2 anni (compiuti o da compiere nel 2022)

 “Sezione Primavera” via Mitterand 5
presso Scuola dell’Infanzia “Atlantide” - Suzzara
tel. 0376 509512
solo per bambini che compiono 2 anni entro il 31.12.2022

Per visitare gli spazi delle due strutture e conoscere gli aspetti educativopedagogici e la routine quotidiana dei piccoli, è organizzata una giornata di

OPEN DAY (su prenotazione e a piccoli gruppi di 5 persone) - con la
guida delle educatrici - nella seguente giornata:

sabato 26 Marzo 2022
 per Asilo nido “Primavera”: fascia oraria dalle 8.30 alle 11.30
 per Sezione Primavera c/o Infanzia Atlantide: fascia oraria dalle 11.45 alle 12.45
I genitori interessati a visitare le strutture sono pregati di contattare - per
fissare la prenotazione della visita – i seguenti numeri:
 cell. 331 4737121 (Asilo nido “Primavera”);
 cell. 333 5412524 (per Sezione Primavera c/o Infanzia Atlantide)

Si precisa che, nell’eventualità di una rinnovata emergenza sanitaria da
Covid-19, l'organizzazione dei Servizi Educativi potrebbe subire delle
modifiche.
Nel rispetto delle future normative, l’impianto descritto nel Bando di iscrizione
potrebbe subire modifiche nel funzionamento dei servizi e nella capacità ricettiva
degli stessi (sia per i nuovi iscritti che per i bambini già frequentanti), tali da non
garantirne la forma tradizionale e limitarne l’accesso a un numero minore di
richiedenti.

COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda d’iscrizione ai servizi Nidi si potrà effettuare,
esclusivamente
con modalità on line,
accedendo allo Sportello Telematico Polifunzionale
del Comune di Suzzara,
a partire da Lunedì 14 Marzo 2022
al seguente link
https://sportellotelematico.comune.suzzara.mn.it/action:c_l020:asilo.nido

Le informazioni riguardanti i servizi e le Modalità Educative del Nido, le tariffe, le modalità di
ammissione e i criteri per formare la graduatoria sono consultabili sul sito internet
www.comune.suzzara.mn.it > sezione “Gli Uffici” > Servizi scolastici > Asili nido comunali.
Le comunicazioni inerenti:
- Richieste di integrazione documentale,
- Ammissione al servizio,
- Comunicazioni in generale
saranno inviate alle famiglie unicamente tramite email agli indirizzi indicati
sulla domanda di iscrizione
FUNZIONAMENTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE
Accessibile con le credenziali:
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
per maggiori informazioni https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/comeattivare-spid
Piazzalunga Spazio-I offre orientamento, anche individuale,
sul tema SPID
(per info: https://www.informagiovani.mn.it/p/584/spid.html )
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L'assistenza sullo SPID avviene solo su appuntamento.
Gli orari di apertura di Piazzalunga Spazio-i sono i seguenti:
martedì e giovedì 10.00-12.30 + 14.30-18.30
Tel: 0376 513 293 | WhatsApp: 328 045 2779 |
Mail: piazzalunga.i@comune.suzzara.mn.it
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CNS - Carta Nazionale dei Servizi
per maggiori informazioni https://www.inps.it/accedere-ai-servizi/cnscarta-nazionale-dei-servizi
CIE – Carta d’identità elettronica
per maggiori informazioni
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/

Una volta completato l’accesso allo sportello, è necessario:
a) compilare il modulo di domanda in tutte le parti richieste;
b) verificare il riepilogo della domanda;
c) procedere alla convalida e all’inoltro della domanda;
d) verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell'inoltro.

e) successivamente tramite l’App IO
ovvero nella propria scrivania all’interno dello Sportello
Telematico sarà possibile visualizzare il numero di protocollo di arrivo della domanda al Comune
di Suzzara.
Lo Sportello Telematico Polifunzionale garantisce ai cittadini, una serie di vantaggi:
• modalità semplici di compilazione, grazie ai dati in parte precaricati e al controllo automatico interno al
modulo
• possibilità di interrompere e riprendere successivamente la compilazione, senza perdere i dati già inseriti
• notifica automatica di ricevimento dell’istanza e trasmissione del numero di protocollo
• ricevimento dell’atto o provvedimento tramite e-mail
• in funzione 24 ore al giorno, sette giorni su sette

Al momento della compilazione e dell’invio della domanda, è possibile produrre
documentazione di alcuni dati che sono autodichiarati e di cui si richiede di allegare idonea
documentazione:
- in caso di problemi di salute del minore;
- in caso di disabilità psicofisica del minore;
- in caso di problemi di salute di un componente del nucleo familiare;
- in caso di disabilità psicofisica di un componente del nucleo familiare;
Prima di iniziare a compilare il Modulo, si consiglia di avere a portata di mano i dati necessari vale a dire:
⮚ Codici fiscali del minore e di entrambi i genitori;
⮚ Contatti email e telefonici di genitori;
⮚ Riferimenti dettagliati dei datori di lavoro di genitori e nonni;
⮚ Dati anagrafici dei nonni (data di nascita, residenza, riferimenti degli eventuali datori di lavoro);
⮚ Attestazione Isee Minorenni in corso di validità, in particolare importo, data di rilascio e data di
scadenza.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Suzzara entro Sabato 16 Aprile 2022
esclusivamente tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale.
INFO
L’Ufficio Scuola resta a disposizione:
- telefonicamente al numero 0376-513 253 / 277, dalle ore 12.00 alle ore 13.30;
- a mezzo email, scrivendo a scuola@comune.suzzara.mn.it

