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ISCRIZIONE ONLINE AL SERVIZIO ASILI NIDO A. S. 2020/2021
Gentili Genitori,
per il prossimo anno scolastico 2020/2021 l'iscrizione al Servizio Asili Nido dovrà essere
fatta ONLINE solo per i bambini che accedono al servizio per la prima volta.
TEMPI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni online saranno aperte da lunedì 08/06/2020 a venerdì 19/06/2020.
E' necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune di Savona
(http://www.comune.savona.it) e, dalla homepage, andare nell'area dedicata ai SERVIZI
ONLINE e cliccare su “Servizio Asili Nido - ISCRIZIONI” così da accedere al portale web
genitori. A questo punto si dovranno utilizzare le credenziali personali legate al codice
fiscale dell'adulto secondo i seguenti casi:
•
il genitore che già dispone delle credenziali (username e password), perché ha già
utilizzato il Modulo Web Genitori per eventuali altri figli che usufruiscono del
servizio mensa, dovrà utilizzarle per accedere ed effettuare l'iscrizione al servizio
asili nido;
•
il genitore che accede per la prima volta: una volta entrato nel portale, cliccando su
REGISTRATI, accederà alla schermata “creazione nuovo utente (adulto)” e dovrà
inserire i propri dati anagrafici, un n° di cellulare, un indirizzo email e scegliere un
nome utente ed una password (le credenziali di accesso verranno confermate in
automatico con una mail spedita all'indirizzo di posta elettronica indicato).
Dopo aver immesso le credenziali, occorre cliccare il pulsante “nuova iscrizione” e seguire
la procedura guidata fino alla fine per la conferma (in ogni pagina del sito sarà presente un
box informativo contenente le linee guida). Durante la procedura online si dovranno
accettare le condizioni esposte relative alla privacy e alle modalità di accesso al servizio, in
caso contrario non sarà possibile completare l'iscrizione. Al termine il sistema confermerà
l'avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail con allegata la ricevuta dell'iscrizione
online. La procedura sarà da ripetere per ogni bambino per cui si vuole inoltrare
l'iscrizione online al servizio asili nido.
Il personale dell'ufficio asili nido sarà a Vs disposizione per informazioni o aiuto a decorrere
dall' 8/06/2020 (Ufficio Servizio Asili Nido tel. 019 8310 – 5812 oppure 5813 oppure 5817,
email: asilinido@comune.savona.it) in orario di ufficio.

