
guida alla procedura di 

iscrizione on-line

Informazioni importanti

La procedura necessita di tempo per la compilazione. E’ fondamentale iniziare la solo

quando si hanno a disposizione tutti i dati ed il tempo necessario per potervisi dedicare

senza interruzioni.

Per procedere all’iscrizione è necessario essere in possesso delle credenziali Spid.

Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento

dell’iscrizione ad eccezione del requisito della residenza che verrà verificato alla data

del 30 Giugno, pena l’esclusione dalla graduatoria dei residenti.

I dati inseriti devono essere completi e precisi in quanto non possono essere modificati

o integrati dopo la chiusura della procedura on-line. A seconda dell’importanza dei dati

mancanti , la domanda potrebbe essere rifiutata dall’ufficio e risulterà non presentata.

Dati inseriti parzialmente non possono essere salvati per cui, se la procedura

d’iscrizione viene sospesa per mancanza di uno o piu’ dati, tutti i dati già inseriti

andranno persi.

La compilazione incompleta di dati utili ai fini dell’assegnazione dei punteggi (es:

contratti di lavoro, orari, dati relativi ai nonni, ..) comporterà, quando non rifiutata, la

non attribuzione del relativo punteggio in graduatoria.

Presentare presso l’ufficio Amministrativo settore Scuola la documentazione richiesta

nel corso della procedura di iscrizione entro e non oltre il 27 febbraio 2021.

Se interessati, è necessario fare l’iscrizione on-line anche per ingresso anticipato

(nido e scuola infanzia) e trasporto (solo scuola infanzia).

Procedura guidata

Accedere al sito www.comune.gattatico.re.it. Nella pagina troverete un link

di accesso diretto al portale https://portale-gattatico.entranext.it.
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Cliccare su Accedi (1) selezionando il canale SPID (2) e inserire le credenziali

già in vostro possesso.

Una volta all’interno dall’Area, cliccare su Servizi Scolastici (3) poi Nuova

Richiesta (4) e selezionare Richiesta di iscrizione ai Servizi.
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e selezionare Richiesta di iscrizione ai Servizi (5)

La prima schermata che si apre è quella relativa alla “Privacy”.

È obbligatorio spuntare la casella del consenso prima di proseguire: cliccare sulla

casella «Ho letto l’informativa e acconsento al trattamento dei dati» (6) per

poter procedere e selezionare Avanti. (7)

Nella sezione “Generale” cliccare sulla freccetta per scegliere dal menù a tendina il

modulo corretto da compilare. Compilare i dati dove richiesti e cliccare su Avanti
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E’ importante controllare bene il servizio a cui ci si iscrive.(8) In questa sezione

bisogna tornare per fare l’iscrizione all’ingresso anticipato e trasporto (per la scuola

dell’infanzia), ingresso anticipato (per il nido).

Nella sezione “Contribuente” compariranno precompilati i dati anagrafici del

richiedente. Gli altri campi sono da compilare. Si ricorda che il contribuente è il

genitore/tutore che registra l’iscrizione al quale saranno intestate/attribuite le

rette da pagare. Occorre inserire i propri recapiti telefonici. L’indirizzo mail è

obbligatorio (anche la conferma di mail -9-).

Attenzione: se vi accorgete che la sezione che state compilando non è quella giusta

cliccate il tasto indietro in basso a destra (10) e alla sezione “Generale” e

selezionate quella corretta.

Nella sezione “Fruitore” vanno inseriti i dati richiesti del bambino da iscrivere.

Ricordiamo che il fruitore è il bambino/a che viene iscritto e non il Genitore

Contribuente.

Attenzione: Se vengono inseriti i dati del genitore contribuente la domanda verrà

Respinta
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In presenza di errori o di mancanza di dati, i campi «obbligatori» (hanno un

asterisco rosso di fianco) si evidenziano in rosso.

Nella sezione “Parametri” sono raccolte tutte le informazioni specifiche utili per

assegnare il punteggio principale e secondario con i quali verranno formulate

le graduatorie dei punteggi provvisori e definitivi. Comprende numerose sezioni,

visibili solo scendendo col cursore o con il tasto freccia giu’. (11)

Attenzione : la sezione parametri è molto lunga. Il tasto Avanti (12), presente in

basso a destra, va cliccato solo al termine della compilazione di tutti i dati.

Informazioni richieste :

 Dati del bambino, Vaccinazioni obbligatorie (la dichiarazione sulle vaccinazioni

è resa in autocertificazione )

 Dati Padre, Dati Madre

 Dati relativi al nucleo familiare

 Dati relativi alla professione/status del padre

 Dati relativi alla professione/status della madre

 Dati relativi al nonno paterno, alla nonna paterna, al nonno materno, alla nonna

materna.

Attenzione : è importante inserire i dati relativi ad ogni nonno. Dati incompleti o

assenti non consentiranno l’attribuzione del punteggio. Per le situazioni in cui un

genitore del bambino non ha più rapporti con uno o entrambi i nonni è importante

compilare cognome, nome, e almeno la data di nascita indicando

«sconosciuto» nel campo della residenza. Segnalare le situazioni di mancato

riconoscimento nella sezione «annotazioni»
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 Notizie sull’abitazione: le Famiglie non residenti che devono trasferirsi a Gattatico

devono segnalare nel campo corrispondente il futuro trasferimento di residenza nel

Comune di Gattatico indicando la data presunta e, se conosciuto, il futuro indirizzo.

La domanda verrà inserita sia nella graduatoria dei bambini residenti che in

quella dei bambini non residenti.

 Dichiarazioni di responsabilità: le dichiarazioni sono obbligatorie se le caselle non

vengono spuntate non sarà possibile terminare l’iscrizione.

Compilare sempre i dati anche nei campi senza asterisco. La mancanza di dati

può comportare l’impossibilità di assegnare il punteggio e la domanda

potrebbe essere respinta.

Nella sezione “Plessi” sia per il nido che per la scuola scegliere se questa struttura è

la prima o la seconda scelta (l’altra scuola sul territorio è il nido/scuola Fism San.

Giuseppe di Taneto).

La sezione “Annotazioni” può essere utilizzata per inserire eventuali informazioni /

dati aggiuntivi.

La procedura si conclude con un click sul tasto “Salva” posto in basso a destra.

Il tasto Salva comporta l’invio del modulo e la domanda non sarà più modificabile.

Se necessario potete fare un ultimo controllo con il tasto Indietro nelle varie sezioni.

E poi di nuovo avanti fino a Salva.

ricevute
Al termine della procedura arriverà una mail di presa in carico della richiesta

all’indirizzo di posta elettronica indicato. La presa in carico riporta un numero

progressivo di iscrizione. Questo numero permetterà l’identificazione della propria

posizione nelle graduatorie successivamente pubblicate. Per questo è bene leggere e

stampare e/o salvare tale mail.
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controlli e sanzioni
I dati inseriti nella domanda hanno valore di autocertificazione. Pertanto devono essere

completi e precisi in quanto non possono essere modificati dopo l’invio on-line del

modulo. Sono soggetti a controlli campione pari a non meno del 5% delle domande

presentate. Per eventuali dati o determinate attività/situazioni non rilevabili attraverso

tale modalità, verrà inviata agli interessati specifica richiesta di documentazione.

modifiche e variazioni
È possibile segnalare modifiche delle condizioni familiari (lavoro, salute, nucleo, ecc.) se

intervenute nel periodo intercorso fra la presentazione della domanda e il periodo di

riesame. La documentazione attestante tali modifiche va presentata all’Ufficio Scuola

nella settimana dal 12 al 20 marzo 2021.

privacy
Tutto ciò che attiene alle situazioni dichiarate è trattato come previsto dalla vigente

normativa in materia. E’ possibile prendere visione del documento presente nella prima

pagina della domanda on-line.


