Comune di Ozzano dell’Emilia
Città metropolitana di Bologna

Settore Scuola, Cultura e Sport
Servizio Istruzione

Allegato B

ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE
Il modulo online è disponibile all'indirizzo:
www.comune.ozzano.bo.it
Per accedere alla compilazione della domanda online è prima necessario registrarsi,
fornendo i propri dati, un indirizzo e-mail valido (cui verranno inviate tutte le comunicazioni
ufficiali) e una password.
Indirizzo e-mail e password costituiranno le credenziali per l’accesso alla iscrizione online.

Chi può compilare la domanda
La registrazione è aperta a tutti coloro che hanno il titolo legale per iscrivere i bambini al
nido d'infanzia, quindi:




un genitore;
un tutore;
un genitore affidatario.

La registrazione si deve effettuare una sola volta. Con le credenziali ottenute è possibile
inoltrare più domande per alunni diversi (ma non si può inoltrare più di una domanda per lo stesso
studente).

Che documenti servono per compilare la domanda
obbligatori:




Un indirizzo mail valido per accreditarsi nell'applicativo (fornito dalla ditta Anthesi);
Codice fiscale del bambino, del genitore che compila la domanda e degli eventuali
fratelli/sorelle del bambino;
Estremi della C.I. del genitore che compila la domanda;
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facoltativi:


Eventuali documenti necessari per comprovare determinate casistiche di punteggio, quali:
attestazioni di invalidità di genitori o conviventi bisognosi di assistenza, certificato di
gravidanza della madre, in formato digitale (scansione). In alternativa essi potranno essere
consegnati in forma cartacea all'Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) entro e non oltre 7
giorni dall'inserimento della richiesta di iscrizione. Si ricorda che in caso entro 7 giorni non
pervenga la documentazione richiesta, il relativo punteggio sarà eliminato d'ufficio dal
conteggio totale.

Dove compilare la domanda




dal proprio pc;
presso le postazioni pubbliche messe a disposizione in Biblioteca Comunale – Piazza
Allende, 18 – ricordando che il personale della Biblioteca non è abilitato a fornire assistenza
per la procedura di iscrizione;
Presso l'Ufficio Scuola comunale esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico (lunedì,
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30)

Dopo l’invio della domanda, un avviso informerà che l’inoltro è avvenuto con successo. Una
copia dell'avviso sarà inviata anche alla e-mail comunicata all’atto della registrazione. Sarà utile
conservarla, per i contatti successivi con gli Uffici.
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