Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZONE AI NIDI A.E. 2019/2020
Dal 1 AL 26 APRILE 2019, sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell'Unione
Valdera per l’anno educativo 2019/2020
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) CSN 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;
Quest’anno è considerato un anno di passaggio per adeguarsi gradualmente al sistema
europeo dell’Agenda Digitale. A tal fine si sta cercando di aiutare i genitori nelle iscrizioni
promuovendo l’utilizzo della CSN e dello SPID attraverso anche dei brevi corsi informativi
realizzati dagli sportelli Informagiovani.
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;
Al fine di agevolare le iscrizioni il genitore deve acquisire il Pin della tessera sanitaria (CSN)
(presso la Asl , il Cup dell’Ospedale Lotti di Pontedera….) prima di recarsi ad un qualsiasi
sportello di assistenza
In ogni comune sono disponibili punti di assistenza a cui il cittadino può rivolgersi per
essere aiutato nella compilazione della domanda di iscrizione on line; l’elenco è visibile
sul sito dell’Unione Valdera.
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