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NOTE OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE ON-LINE 
 

PERIODO INDISPENSABILE NIDO D'INFANZIA LUGLIO 2020 (istruzioni per i Quartieri) 
 
 

Periodo apertura bando: 6 al 21 aprile 2020 

E' possibile presentare domanda di iscrizione, esclusivamente on-line, solo per i bambini già frequentanti i nidi 
comunali (a esclusione dei frequentanti i nidi part-time Il Monello e Zucchero Filato e gli Spazi Bambini Tasso 
Inventore e Piuinsieme) e per quelli frequentanti posti in convenzione in nidi privati. 
 

Possibilità di presentare domanda on-line anche fuori bando: 

 tutte le domande pervenute entro i termini del bando dovranno essere accolte positivamente; 

 le domande presentate oltre la scadenza del bando saranno valutate dai Quartieri e accolte positivamente 
solo nel caso di posti ancora disponibili in relazione all'organizzazione del servizio e ad eventuali rinunce, 
in accordo con IES e in base all'ordine di arrivo delle domande stesse. 

  
Dopo l'invio della richiesta di iscrizione i genitori riceveranno le mail sotto allegate. 

 
Le modifiche dei periodi possono essere presentate sempre on-line, solo entro la scadenza del bando: 21 
aprile 2020. In questo caso il richiedente potrà: visualizzare la propria domanda precedentemente inviata, 
ricompilare i periodi e reinviarla. Sopra il modulo è specificato che la domanda modificata sostituisce 
integralmente la precedente. 
 

Dopo la chiusura del bando le rinunce a periodi già richiesti o alla domanda non possono essere presentate 
on-line ma via e-mail o direttamente all'URP-Sportello del cittadino del Quartiere di frequenza. Possono essere 
presentate entro il 15 maggio 2020 

 
Il modulo della domanda on-line contiene i seguenti campi: 

- RICHIEDENTE (FedERa) 

- BAMBINO 

- NIDO FREQUENTATO dal bambino (nido comunale o posto in convenzione in nido privato) 

- SETTIMANE CHE SI DESIDERANO (viene visualizzata a fianco di ogni settimana la percentuale della 
tariffa applicata es. “Tariffa pari al 25% della tariffa mensile corrisposta durante l'anno”) 

 
Nome modulo dentro il portale: Iscrizione al periodo indispensabile nido d'infanzia luglio 2020. 
Al momento dell’invio la domanda on-line viene associata al Quartiere del nido frequentato dal bambino (non 
a quello di residenza del bambino come avviene per le altre tipologie di domande online). 
 
In SISM2 vengono memorizzati i possibili accorpamenti nidi luglio. Infatti nella sezione dove il richiedente 
spunta le settimane richieste deve apparire il nido di frequenza. 
 
In fase di protocollazione e verifica della domanda il Quartiere controlla che il bambino sia effettivamente 
iscritto al nido indicato nella domanda. In caso positivo invierà la e-mail di comunicazione del P.G. della 
domanda e di accoglimento della stessa. In caso contrario la domanda non viene protocollata e viene respinta 
dal Quartiere con indicazione del motivo. 
 
E' prevista la possibilità per i Quartieri di estrarre da SISM2 report in excel con gli elenchi dei bimbi iscritti in 
ogni struttura, con specifica indicazione dei bambini con disabilità. 
 
Il dato “nido luglio” viene registrato dentro SISM2 da parte dei Quartieri, al fine di poter effettuare il calcolo dei 
bollettini Luglio da inviare ai gestori. 
 
Entro il 30 maggio i Quartieri adottano la determina degli utenti iscritti al servizio indispensabile. 

 
 
 
TESTO 1^ E-MAIL AUTOMATICA DI CONFERMA ARRIVO DOMANDA 
 

Oggetto 
Conferma invio domanda di iscrizione al periodo indispensabile nido d'infanzia 

luglio 2020 - Richiedente: _________ 
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Testo mail 
Si comunica che la Sua domanda di iscrizione al periodo indispensabile nido 

d'infanzia luglio per l'anno 2020 per il bambino _____ e' pervenuta agli Uffici 

di Quartiere. 

Nel caso la Sua domanda sia stata compilata correttamente ricevera' una seconda 

mail di conferma indicante il Protocollo attribuito. 

 

Nel caso la Sua domanda non sia stata compilata correttamente ricevera' una 

segnalazione al fine della regolarizzazione. 

 

Si ricorda che ai fini della validita' della domanda fa fede la data di invio 

della domanda. 

 

Cordiali saluti. 

Amministrazione Servizi Scuole On-Line 

 
TESTI E-MAIL SUCCESSIVE INVIATE AUTOMATICAMENTE AI GENITORI DAL SISTEMA INFORMATICO 
IN FASE DI CONTROLLO E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI QUARTIERI 
 
Domanda non corretta: 
Se la domanda non risulta corretta il sistema non consente al Q. di 

protocollarla. Questo può avvenire in 2 casi: 

1) il genitore ha sbagliato ad indicare il nido frequentato dal bimbo: il Q. lo 
contatta e gli comunica che provvederà a correggere d'ufficio la sua domanda 

modificando il nome del nido frequentato. 

1) il bambino non risulta iscritto a nessun nido comunale o privato su posti in 
convenzione: sarà inviata la seguente e-mail: 

 

(Oggetto email)  Domanda di iscrizione al periodo indispensabile nido d'infanzia 
luglio 2020. 

 

(Testo email) 
Si comunica che la richiesta di iscrizione al servizio “periodo indispensabile 

nido d'infanzia luglio 2020” per il/la bambino/a __________ non e' pervenuta 

correttamente. 
Sono stati rilevati i seguenti errori: 

.............. 

 

Cordiali saluti. 

Amministrazione Servizi Scuole On-Line 

 

Comunicazione ammissione (per tutte le domande corrette pervenute entro bando) 

(Oggetto email) Domanda di iscrizione al periodo indispensabile nido d'infanzia luglio 
2020  P.G. n. ________, per il/la bambino/a _________________, comunicazione di 

ammissione. 

 

(Testo email) 
Le comunichiamo che la sua domanda di iscrizione al servizio “periodo 

indispensabile nido d'infanzia luglio 2020” per il bambino/a _________ , 

attualmente frequentante il nido d'infanzia ___________________, e' pervenuta 

entro i termini del bando ed è stata accolta. 

Pertanto nel mese di luglio il/la suo/a bambino/a frequenterà il nido d'infanzia 

____________, nei periodi richiesti. In caso di accorpamento fra strutture a causa 

di esiguo numero di iscritti sara’ contattato direttamente dagli uffici di 

Quartiere. 

L'eventuale rinuncia all'ammissione dovrà essere presentata direttamente o inviata 

tramite e-mail o fax all'URP - Sportello del cittadino del Quartiere di frequenza, 

entro il 15 maggio 2020, utilizzando l'apposito modulo scaricabile al seguente 

link: 

http://www.comune.bologna.it/istruzione 

 

Cordiali saluti. 

Amministrazione Servizi Scuole On-Line 

http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/15047


3/3 

 

Comunicazione di attribuzione P.G. per le domande corrette pervenute fuori bando 

(Oggetto email) Domanda di iscrizione al periodo indispensabile nido d'infanzia luglio 
2020  P.G. n. ________, per il/la bambino/a ________________ . 

 

(Testo email) 
Le comunichiamo che la sua domanda di iscrizione al servizio “periodo 

indispensabile nido d'infanzia luglio 2020” per il bambino/a ____________, e' 

pervenuta oltre i termini del bando pertanto sarà accolta solo in caso di posti 

ancora disponibili. 

In caso di ammissione seguirà un'ulteriore comunicazione. 

 

Cordiali saluti. 

Amministrazione Servizi Scuole On-Line 

 

 

E-MAIL INVIATE DAI QUARTIERI PER AMMISSIONE DOMANDE FUORI TERMINE 

Successiva comunicazione di ammissione (per le domande corrette pervenute fuori bando in caso di 
posti disponibili) 

(Oggetto email) Domanda di iscrizione al periodo indispensabile nido d'infanzia luglio 
2020  P.G. n. ________, per il/la bambino/a _________________, comunicazione di 

ammissione. 

 

(Testo email) 
Le comunichiamo che la sua domanda di iscrizione al servizio “periodo 

indispensabile nido d'infanzia luglio 2020” per il bambino/a _________ , 

attualmente frequentante il nido d'infanzia ___________________, è stata accolta. 

Pertanto nel mese di luglio il/la suo/a bambino/a frequenterà il nido d'infanzia 

____________, nei periodi richiesti.In caso di accorpamento fra strutture a causa 

di esiguo numero di iscritti sara’ contattato direttamente dagli uffici di 

Quartiere. 

 

Cordiali saluti. 

Amministrazione Servizi Scuole On-Line 

 


