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Alle famiglie interessate

Loro Indirizzi

TIT VII – CL 2

Fasc. 1/2022

Sala Bolognese, lì   18/03/2022

Prot. n. 0005116/2022 

APERTURA ISCRIZIONI

ASILO NIDO COMUNALE “ARCOBALENO”

Anno Educativo 2022/2023

Informiamo le famiglie interessate, che dal 1° al 30 Aprile 2022 sono aperte le iscrizioni
all’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno”, per i bambini nati negli anni 2020 e 2021.

I genitori dei bambini nati dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022 potranno presentare la domanda
che verrà inserita in apposita graduatoria a cui si attingerà fatta salva la disponibilità di po-
sti.

I  genitori  interessati  dovranno  effettuare  l’iscrizione  on-line  autonomamente  utilizzando
SPID (come da informativa che si allega). 

In  caso  di  necessità  è  possibile  avvalersi  dell’aiuto  per  la  compilazione  assistita,  presso
l’Ufficio Scuola del Comune, telefonando ai numeri   051-6822542 e 0516822534 nelle se-
guenti fasce orarie:

Qualora fosse necessaria l’assistenza in presenza è  indispensabile fissare un appuntamento
telefonando al numero sopra indicato.

Si precisa che verranno pubblicate due distinte graduatorie:

 la prima per i bambini nati entro il 31.12.2021 con inserimento a Settembre 2022;
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 la seconda, per i bambini nati dal 01.01.2022 al 31.03.2022 con inserimento in seguito
ad esaurimento della 1° graduatoria e comunque al compimento del 9° mese del bam-
bino.

Si ricorda che, in base alla Legge Regionale 19/2016,  tutti i bambini iscritti al Nido do-
vranno aver assolto agli obblighi vaccinali per cui chiediamo di allegare il certificato
vaccinale  aggiornato  del  proprio  figlio  alla  domanda  oppure  di  inviarlo  alla  mail:
scuola@comune.sala-bolognese.bo.it

In allegato si invia un volantino relativo al servizio di Nido.

Si informano le famiglie che sarà possibile visitare il Nido previo appuntamento nella giorna-
ta di open day che verrà organizzata sabato 2 aprile 2022 dalle 9,00 alle 12,30.

Chi fosse interessato a fissare un appuntamento di visita può scrivere alla pedagogista
Elisa Mortara al seguente indirizzo mail: pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it

Cordiali saluti.

La Direttrice della
III AREA Servizi alla Persona 
Dott.ssa Roberta Pacchioni

Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
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Dal 01.04.2022 al 30.04.2022 sono aperte le iscrizioni 
al Nido d’Infanzia “Arcobaleno” di Sala Bolognese

L’iscrizione avviene esclusivamente online collegandosi al sito del Comune di Sala Bologne-
se con utilizzo del proprio profilo SPID

PRIMA di accedere alle iscrizioni online bisognerà essere in possesso delle proprie creden-
ziali SPID (attraverso i fornitori di servizio accreditati). Al fine di richiedere le credenziali
SPID ci si può rivolgere:

- poste;

- provider Lepida;

- altri provider.

Per avere istruzioni più dettagliate, è possibile consultare il seguente link:  https://www.spid.-
gov.it/richiedi-spid

PER ISCRIVERSI

Collegarsi al sito del Comune di Sala Bolognese / Servizi on line: https://www.comune.sala-
bolognese.bo.it/servizi-online – scegliere “Iscrizioni Nidi d’Infanzia e Servizi scolastici”

oppure

https://sosiahome.terredacqua.net/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx

Nel portale dei Servizi Scolastici del Comune di Sala Bolognese è possibile: 

- iscriversi al servizio NIDO (dal 01/04 al 30/4/2022);

- iscriversi ai servizi integrativi scolastici di refezione (dal mese di giugno), pre-post scuola, 
trasporto scolastico, centri estivi;

- effettuare rinunce ai servizi;

- scaricare le attestazioni di pagamento valide per 730 o Unico;

- scaricare i bollettini per il pagamento delle rette presso il portale di PagoPa, Banche, Poste e
Lottomatica;

- richiedere il pagamento con modalità Sepa – addebito sul conto corrente (ex-Rid).
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Si ricorda che l’iscrizione on line ai servizi scolastici dovrà essere compilata e sottoscritta dal 
medesimo genitore che ha richiesto le credenziali SPID e a cui verranno addebitate le rette 
dei servizi scolastici (refezione, trasporto, anticipo/posticipo, nido e centri estivi). 

Inoltre con SPID sarà possibile accedere anche ad altri servizi pubblici (p.es. Fascicolo sani-
tario elettronico, Inps, Agenzia entrate).

PER INFORMAZIONI CHIAMARE IL NUMERO: 051/68.22.542-534 Ufficio Scuola 

Il pubblico viene ricevuto SOLO SU APPUNTAMENTO da prendere telefonicamente

NB:  SI  RICORDA  CHE  I  PROFILI  FEDERA  NON  SONO  PIU’  ATTIVI  DAL
28/02/2021 – per chi non ha trasformato il proprio profilo Federa in Spid, è pertanto ne-
cessario procedere all’attivazione di un nuovo SPID.
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