Iscrizioni alla scuola infanzia comunale per anno scolastico 2019/2020
Come si effettua l’iscrizione online
Per effettuare l'iscrizione on-line (servizio attivo dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20 del
30 gennaio 2019) è necessario essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
1. Credenziali di accesso (username e password): chi non le possiede già può richiederle, di
persona (munito di documento di riconoscimento e codice fiscale) presso
gli sportelli degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Firenze
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sportelli-al-cittadino-urp
o presso l’Ufficio Informazioni dei Servizi all'infanzia in Via Nicolodi n. 2 (stanza A66
secondo piano Direzione Istruzione);
oppure, se cittadini stranieri, presso lo Sportello Immigrazione, Villa Pallini in Via Baracca
n. 150 P;
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/servizi/sportelli_immigrazione.html
Non possono essere rilasciate le credenziali a persone delegate.
Al primo accesso le credenziali dovranno essere attivate inviando l'apposita mail di conferma.
2. Tessera sanitaria regionale* abilitata presso gli sportelli ASL della Regione Toscana
Per informazioni http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica
3. Carta Nazionale dei Servizi (CNS)*
http://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi
* Per i possessori della Tessera Sanitaria Regionale e la Carta Nazionale dei Servizi abilitata è
necessario essere in possesso del lettore smart card acquistabile presso le Aziende Sanitarie, ed
è possibile accedere al Servizio On Line solo dal proprio pc.
4. Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)
http://servizi.comune.fi.it/servizi/servizi-spid
****
Non appena ottenute le credenziali o tessera sanitaria abilitata o SPID o CNS si potrà accedere al
servizio on line dedicato alle iscrizioni alla scuola del’infanzia

http://servizi.055055.it/iscrizionematernefe/
Il servizio sarà attivo dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2019
Le famiglie straniere residenti a Firenze, con difficoltà di comprensione della lingua italiana o che
hanno comunque necessità di supporto e di consulenza, potranno rivolgersi allo Sportello
Immigrazione Quartiere 5 Villa Pallini Via Baracca 150 P, dove troveranno l'assistenza
necessaria per la compilazione del modulo di iscrizione on line anche con l'eventuale presenza di
mediatori linguistico - culturali.
Per prendere appuntamento si dovrà contattare direttamente lo Sportello Immigrazione al
numero 055 2767078 oppure per e-mail immigr@comune.fi.it
Si potrà telefonare anche per informazioni di carattere generale.
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/servizi/sportelli_immigrazione.html
La domanda d'iscrizione è presentata sotto forma di autocertificazione e dichiarazione di atto
notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di
alcuni situazioni per cui sarà richiesta la specifica documentazione.

