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

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI NIDI A.E. 2022/2023
Le domande di nuova iscrizione e di riconferma devono essere presentate on line
tramite la sezione SERVIZI ON LINE iscrizioni nidi d’infanzia del sito
www.unione.valdera.pi.it,
accedendo
al
seguente
link
https://servizieducativi.unione.valdera.pi.it/backoffice/login.php e si presenterà la seguente schermata

Potrete quindi accedere esclusivamente con queste due modalità:
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1) CNS cioè con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN (occorre esser dotati di
lettore di smart card);
2) SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
Nel caso si utilizzi CNS e pin, si possono verificare problemi nell’autenticazione e
nell’accesso “Servizi Sicuri - Regione Toscana” dovuti al Sistema Regionale. In tal
caso si consiglia di chiudere il browser in uso , togliere la tessera sanitaria e riprovare
con un altro browser; se il problema dovesse persistere, attendere e riprovare in un
secondo momento.
Effettuato l’accesso nel caso di presentazione di NUOVA ISCRIZIONE O RICONFERMA
PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023:


Compilare correttamente tutti i campi della domanda in ogni sua sezione;



Fare attenzione ai “campi obbligatori”;



Ogni sezione deve essere salvata ed è possibile visualizzare l’anteprima
della domanda, prima dell’INVIO; controllare la correttezza dei dati inseriti



Prima dell’invio della domanda, “fleggare” PRESA VISIONE dell’Informativa
sulla privacy;



La domanda è presentata correttamente a seguito dell’invio a cui seguirà
una mail con il PDF della domanda su cui è visibile sia il numero di
protocollo, sia il numero della domanda;



Il numero della domanda E’ NECESSARIO per visualizzare la posizione nella
graduatoria provvisoria e definitiva;

Nel caso di domande di iscrizioni multiple di uno/a stesso/a bambino/a al Nido di
Infanzia si informa che:
1. sarà ritenuta valida solo l’ultima domanda inviata in ordine cronologico di data.
Le altre presentate saranno annullate dal sistema.
2. il gestionale informatico segnalerà che per quel/la bambino/a è già presente una
domanda; potrete comunque proseguire per presentare una nuova domanda.
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