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Allegato n° 5

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE GENITORE E ISCRIZIONE ONLINE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
L’eventuale situazione debitoria pre-esistente comporterà l’impossibilità di effettuare
l’iscrizione ai servizi per il nuovo anno scolastico. In tal caso, provvedere al pagamento per
sbloccare l’accesso alla procedura di iscrizione.
L’iscrizione ai servizi extrascolastici andrà effettuata esclusivamente online mediante l’accesso allo
“Sportello Web Genitori”, raggiungibile dal sito del Comune di Fénis www.comune.fenis.ao.it >scuola e
servizi prima infanzia<.
Il pannello di accesso al portale è stato implementato con il tasto “entra con Spid” (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) che dal 1° ottobre 2021 diventerà l’unica credenziale accettata ed il pulsante “Accedi” sarà
rimosso.
La funzione di iscrizione on line sul portale rimarrà attiva fino al 07 settembre 2021.
Ogni genitore dovrà effettuare l’iscrizione autonomamente o con le credenziali già in possesso, valide fino al
30 settembre 2021, oppure con la nuova Identità Digitale Spid, indispensabile per l’accesso al portale
Spazio Scuola dal 1° ottobre 2021.
L’accesso con Spid, per il momento e in attesa di aggiornamenti, è consentito solo dal web e non
attraverso l’App dello smartphone.
Prima di iniziare la registrazione è necessario tenere a disposizione i codici fiscali dell’adulto pagante e dei
figli da iscrivere, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail.
All’indirizzo e-mail fornito verranno recapitate username e password da conservare per i successivi accessi.
Al numero di cellulare fornito verranno inviati gli SMS di notifica di esaurimento del credito relativo ai servizi
richiesti.
Registrazione genitore
In caso foste già utenti del servizio mensa, sarà necessario che il genitore che effettua la registrazione sia lo
stesso che ha iscritto il figlio al servizio lo scorso anno scolastico.
I genitori che hanno già effettuato l’iscrizione dei propri figli negli anni scolastici precedenti possono
accedere per la nuova iscrizione ai servizi extrascolastici 2021/2022 con le stesse credenziali fino al 30
Settembre 2021 oppure accedere con Spid (se già in possesso dell’Identità Digitale)
I genitori che iscrivono i figli ai servizi extrascolastici 2021/2022 per la prima volta devono seguire le seguenti
fasi:

 Accedere con Spid ed effettuare l’iscrizione on line dei bambini
oppure

 effettuare prima la registrazione del genitore come segue:
•
•

•
•

cliccare su Registrati
compilare i dati anagrafici richiesti, scegliere nome utente e password, scegliere una domanda di
sicurezza e confermare
aspettare la comunicazione di conferma di registrazione sul proprio indirizzo email appena
comunicato
accedere al sistema utilizzando il nome utente e la password scelti oppure cliccando in basso il tasto
“modulo web”

Iscrizione online bambini
• una volta effettuato l’accesso al portale, vengono visualizzati i nominativi dei bambini associati,
quindi cliccare su “Iscrizioni online” in alto (se non si visualizzano i nominativi dei propri figli selezionare
“aggiungi nuovo bambino”);

•
•
•
•
•
•
•

scegliere il servizio desiderato;
leggere e accettare l’informativa e i documenti disponibili;
selezionare il bambino per cui si vuole effettuare l’iscrizione online per il nuovo anno 2021/2022; (per
i nuovi iscritti cliccare su “Aggiungi nuovo bambino”)
compilare i dati anagrafici richiesti;
seguire le istruzioni di compilazione della pagina “Dati del servizio”, laddove presente;
verificare i dati inseriti nella domanda;
confermare l’iscrizione online;
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•
•

contestualmente alla conferma verrà inviata un’e-mail, all’indirizzo indicato, con allegata la ricevuta
dell’iscrizione online in pdf, da scaricare/stampare per eventuali verifiche;
ripetere l’operazione per ogni bambino e per ogni servizio per cui si vuole iscrivere il proprio figlio.

In ogni pagina del sito, sul lato destro, sarà presente un box informativo contenente le linee guida che si potranno
seguire per completare l’iscrizione online.

Casi particolari
- Per l’eventuale richiesta di dieta speciale del servizio mensa:
 per motivi etico/religiosi, si dovrà compilare una specifica autocertificazione sottoscritta dal
genitore;
 per motivi patologici si dovrà esibire anche il relativo certificato medico (da caricare in pdf sul
portale e consegnare in originale all’Ufficio Segreteria del Comune di Fénis).
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