
 

 
   
  Cavriago, 18 Gennaio 2020 
 
   
  Ai Genitori in indirizzo 

 
 

Oggetto: Comunicazione apertura iscrizioni al 
 Nido d’Infanzia Comunale A.S. 2020/2021. 
 
 Con la presente sono lieta di informarVi che le iscrizioni al Nido d’Infanzia 
Comunale per l’anno scolastico 2020/2021 saranno aperte: 
 

dal 3 Febbraio al 21 Marzo 2020  
 

 Possono presentare domanda di iscrizione al Nido d’Infanzia i genitori dei 
bambini nati negli anni 2018 – 2019 e nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020. 
 

 Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line collegandosi a: 
https://portale-cavriago-servizi.entranext.it   
 

 La procedura on-line, che consente la presentazione della domanda sia alle 
famiglie residenti nel Comune di Cavriago, sia alle famiglie residenti in altri Comuni, sarà 
attiva dal primo giorno (3 Febbraio) all’ultimo giorno (21 Marzo) di apertura delle 
iscrizioni. 

 

Dopo il 21 Marzo 2020 sul portale sarà presente solo il modulo di iscrizione al Nido 
d’Infanzia FUORI TERMINE. Le domande presentate fuori termine verranno consultate solo 
nel caso venga esaurita la graduatoria definitiva delle domande pervenute nei termini. 

 

 Al portale EntraNext si accede con la registrazione di un solo genitore che deve:  
a) risultare presente nel nucleo familiare anagrafico del bambino da iscrivere; 
b) essere in possesso di un indirizzo e-mail; 
c) essere in possesso /acquisire le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) oppure registrarsi al portale Entranext. 
Le credenziali SPID si possono ottenere gratuitamente registrandosi sul sito: 
https://id.lepida.it 
Occorre avere a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, un file pdf contenente 
la scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità o 
passaporto o patente di guida) e un altro file pdf contenente la scansione fronte-retro 
della tessera sanitaria. 
A conclusione di queste operazioni selezionare l’Ufficio ComuneInforma del Comune di 
Cavriago dove presentarsi personalmente per l’attivazione dell’identità digitale. 
L’operatore di Comuneinforme vi chiederà di mostrare il vostro documento di 
riconoscimento ed il codice fiscale per procedere al riconoscimento visivo necessario per 
concludere la procedura gratuita di attivazione della vostra identità digitale.  
Gli orari di apertura al pubblico di ComuneInforma (0522 373474/452)sono i seguenti:  

lunedì   ........................... dalle ore   8.30 alle ore 12.00 

dal martedì al sabato ....... dalle ore   8.30 alle ore 13.00 

giovedì pomeriggio .......... dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Con la registrazione sul portale Entranext vengono invece rilasciate credenziali a 
livello “basso” per cui per concludere la procedura di inserimento on-line della domanda 
di iscrizione vi verrà richiesto di stampare la domanda, firmarla, scansionarla e 
ricaricarla in formato pdf sul portale Entranext, unitamente alla scansione del Vostro 
documento di riconoscimento. 

AZIENDA SPECIALE CAVRIAGOSERVIZI U
Protocollo N.0000106/2020 del 18/01/2020



 

  Per agevolarvi e accompagnarvi nella modalità di iscrizione on-line al Nido 
d’Infanzia abbiamo previsto: 
 

 un incontro di presentazione del portale e della procedura di iscrizione on-line 
Sabato 1° Febbraio alle ore 10,00 presso la sala civica “C. Arduini” del Comune 
di Cavriago (primo piano); 

 

 la possibilità di prenotare un appuntamento per la compilazione on-line assistita 
della domanda presso la Segreteria dei Servizi Prescolari di CavriagoServizi, riservata 
alle sole famiglie che non sono in grado di procedere autonomamente ad inserire la 
propria domanda.  
Referente: Tedeschi Patrizia 0522 373454 – p.tedeschi@comune.cavriago.re.it 
Il servizio sarà disponibile dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e Giovedì 
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

 

 la possibilità di collegarsi telefonicamente per un aiuto guidato on-line con la referente 
della Segreteria Servizi Prescolari durante l’inserimento della domanda nei giorni di 
martedì e giovedì mattina dalle ore 10,00 alle ore 14,00; 

 Referente: Tedeschi Patrizia 0522 373454 – p.tedeschi@comune.cavriago.re.it 
 

 la pubblicazione sul del Comune di Cavriago, al link di “CavriagoServizi”  e sul portale 
https://portale-cavriago-servizi.entranext delle seguenti guide: 

 

- Procedura richiesta delle credenziali per l’iscrizione on-line ai servizi educativi 

- Procedura guidata all’iscrizione on-line al Nido e alle Scuole dell’Infanzia  
 

- Elenco dettagliato di tutti i dati da preparare prima di iniziare la procedura 
dell’iscrizione on-line. 

 

- Presentazione Servizio e finalità educative, Informazioni, criteri di punteggio,  
procedure amministrative, Rette di frequenza 

 

- Elenco documenti per il calcolo ISEE 
  

 Vi preciso che: 
 

 i dati inseriti hanno valore di autocertificazione pertanto devono essere completi e precisi in 
quanto non potranno essere corretti dopo l’invio on-line del modulo; 

 

 i dati inseriti parzialmente non possono essere salvati per cui se la procedura di iscrizione 
viene sospesa per mancanza di uno o più dati, tutti i dati già inseriti andranno persi. 

 

 se il modulo viene comunque inviato on-line lasciando campi vuoti dei dati non disponibili, la 
domanda non potrà essere integrata successivamente per cui, a seconda dell’importanza dei 
dati mancanti, potrebbe essere rifiutata dall’Ufficio e risulterà NON PRESENTATA. 

 

 la compilazione incompleta di dati utili ai fini dell’assegnazione dei punteggi (es. 
contratti di lavoro, orari, dati relativi ai nonni, ecc.)  comporterà, quando non rifiutata, la 
non attribuzione del relativo punteggio in graduatoria. 

 

 Le documentazioni mediche relative a stati di salute (certificati di gravidanza, invalidità ecc.) 
dovranno essere consegnati direttamente alla Segreteria Servizi Prescolari, anche a mezzo 
mail (p.tedeschi@comune.cavriago.re.it). 

 

 Vi segnalo che, ai sensi della legge 31 luglio 2017, n. 119, recante Disposizioni in 
materia di prevenzione vaccinale, possono essere ammessi ai Servizi Educativi solo i 
bambini in regola con il calendario delle vaccinazioni obbligatorie, salvo in caso di 
esonero per motivi di salute certificati dal Pediatra.   

 

 Le famiglie interessate a presentare l’ISEE per il calcolo della retta di frequenza 
dovranno attivarsi tempestivamente a richiedere un appuntamento ad un CAF per il calcolo 
dell’ISEE al fine di esserne in possesso entro la scadenza del 31 Maggio 2020. 
  

 Assicurando che il personale della Segreteria Servizi Prescolari sarà a Vs. 
disposizione per eventuali informazioni Vi porgo cordiali saluti. 
  Il Direttore  
  CavriagoServizi 
  (Avv. Livia Bianchi) 

   
Azienda Speciale del Comune di Cavriago 

P.zza Don Dossetti n.1 – 42025 Cavriago (RE) – tel. 0522373411 – fax. 0522575537 C.F. e P.IVA 02341730352  


