
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI NIDI A.E. 2020/2021

Dal  20 MAGGIO AL 17 GIUGNO 2020,  sono aperte  le  iscrizioni  ai  nidi  d’infanzia  di  tutti  i
Comuni dell'Unione Valdera per l’anno educativo 2020/2021.

Le domande di iscrizione e di rinnovo devono essere presentate on line tramite la sezione
SERVIZI ON LINE iscrizioni nidi d’infanzia del sito www.unione.valdera.pi.it  con tre modalità: 

1) Credenziali di Educonet -servizi educativi (Utente e Password);

2) CNS  cioè con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN (occorre esser dotati di lettore di
smart card);

3) mediante SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;

Si precisa che:

Rispetto al punto 1 Credenziali di Educonet - servizi educativi:
 chi è ancora in possesso delle  credenziali  di  Educonet  -  Servizi  Educativi  (utente e

password) potrà continuare ad utilizzarle;           
 chi ha smarrito la password, NON POTRA’ RECUPERARLA DAL SISTEMA; 
 chi  non è  in  possesso  delle  suddette  credenziali,  NON POTRA’  EFFETTUARE LA

REGISTRAZIONE AL SISTEMA e dovrà procedere all’iscrizione secondo le modalità n.
2 e n. 3;

In  caso  di  difficoltà  nella  compilazione  della  domanda  nei  Comuni  di  Bientina,  Buti,
Calcinaia, Capannoli, Palaia e Pontedera sono disponibili punti di assistenza     a cui il cittadino
può rivolgersi per essere aiutato nella compilazione DIGITALE della domanda on line. Data la
situazione  emergenziale  i  punti  di  assistenza  NON  EFFETTUERANNO  RICEVIMENTO  AL
PUBBLICO,  ma  potranno  essere  contattati  telefonicamente  o  tramite  mail.  Seguiranno
aggiornamenti  sul sito dell’Unione Valdera rispetto alle modalità di accesso ai punti di
assistenza sulla base delle nuove disposizioni ministeriali.           

Nel caso di difficoltà a presentare la domanda on line, il cittadino può inviare la domanda a uno dei
punti di assistenza elencati tramite la seguente modalità: 

1. Compilare il modello di delega che autorizza l’operatore alla compilazione della domanda; 

2. Compilare in tutte le sue parti la domanda e firmarla; 

3. Invio della delega, della domanda, con allegata la carta di identità, all’operatore del punto di
assistenza tramite indirizzo mail; 

4. L’operatore, una volta inserita la domanda, provvederà a inviare una mail al cittadino con il
pdf e il numero di protocollo della richiesta d’iscrizione
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Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Nel Comune di Casciana Terme Lari, esclusivamente per i residenti che hanno necessità
di aiuto per la compilazione della domanda, è possibile: 

a) avvalersi del supporto telefonico per la compilazione della domanda on line, contattando i
seguenti numeri negli orari sotto riportati:                                     

lunedì 9,00 – 13,00
15,30 – 17,30 0587/687539

0587/687518giovedì 15,30 – 17,30

venerdì 9,00 – 13,00

b) recarsi, previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari agli sportelli sotto indicati:

Comune di Casciana Terme Lari
Sportello al cittadino Casciana T.

            lun. mart. merc. Ven. 8,45 – 13,45
            giov. 8,45 – 13,45 e 15,00 – 17,30
            sab. 8,45 – 13,00

0587/687593

Comune di Casciana Terme Lari
Sportello al cittadino Lari

lun. e giov. 8,45 – 17,30
mart. merc. Ven. 8,45 – 13,45
sab. 8,45 – 13,00

0587/687511

Comune di Casciana Terme Lari
Sportello al cittadino Perignano

lun.  mart.  merc.  giov.  ven.  8,45  –
13,45
sab. 8,45 – 13,00

0587/616244

L’elenco dei  punti  di  assistenza,  la  delega e la domanda sono visibili  sul  sito dell’Unione
Valdera alla sezione servizi educativi- iscrizioni nidi d’infanzia anno educativo 2020-2021.
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