
 

      

 

 
San Dona di Piave, 25/01/2021 

 

Alle Referenti dei Nidi  
  
Oggetto: Modalità di raccolta di iscrizioni _ Anno educativo 2021/2022 _ 
Nuove e Rinnovi  
 
Ci prepariamo per un nuovo Anno Educativo e di seguito riteniamo cosa 
utile descrivere la procedura per la raccolta delle domande di iscrizione.  
 
Inizio e fine iscrizioni: 
 
iscrizioni PER RINNOVI dal 01/02/2021 al 30/04/2021 
iscrizioni PER NUOVI dal 01/02/2021  
 
 
Consegna domanda  
Le domande potranno essere presentate solo online da parte dei genitori o 
da parte di chi ha la potestà genitoriale; il link utile per effettuare l’iscrizione 
sarà pubblicato sulla sezione dedicata a ciascun nido presente nel sito 
internet della cooperativa.  
Per ancora meglio rendere accessibile il link presente sul sito, ciascun 
servizio dovrà “postare” nella propria pagina Facebook il link che rinvia alla 
pagina del servizio presente nel sito internet 
Per i minori già iscritti al nido (rinnovi) si suggerisce di inviare il link anche 
tramite i gruppi di distribuzione di Whatsapp e/o email che provvederemo 
a inviare dall’ufficio ad ogni servizio.  
L’ufficio Servizi rimane a disposizione per supportare la procedura.  
 
Si ricorda che la domanda di iscrizione, il Regolamento, il Regolamento 
Sanitario, il Modulo Privacy, le modalità di pagamento ed il modulo per la 
richiesta SDD sono salvati in “Attività -> Domande di iscrizione -> A.E. 
2021/2022 "   
 
Si precisa che il modulo della domanda di iscrizione in pdf non è presente, 
come gli anni scorsi, nel sito internet ma solo in VPN (ma ai genitori non va 
consegnato il documento presente in VPN in quanto la modalità accettata è 
esclusivamente on line).  
 
Raccolta domanda  
 
1. Le domande compilate online arriveranno direttamente presso l’ufficio 
Servizi (San Donà di Piave) che procederà direttamente alla generazione 



 

della domanda di iscrizione (con i campi compilati dai genitori) con i 
seguenti allegati: 
  
Regolamento; Regolamento Sanitario; Informativa Privacy.  
  
I documenti scansiti (documento di identità, distinta del bonifico ed 
eventuale modulo SEPA) verranno inviati direttamente alla vostra mail di 
servizio da parte dei genitori o di chi ha la rappresentanza genitoriale (come 
indicato nelle istruzioni agli stessi inviate, presenti sulla sezione di ciascun 
servizio sul sito e che Vi alleghiamo qui per comodità).  
  
Il file di tutte le iscrizioni compilate (con i relativi allegati) verrà preparato 
dall’ufficio e quindi salvato in VPN (dopo la chiusura delle iscrizioni, dopo il 
30 Aprile 2021).  
 
Il file della domanda di iscrizione dovrà quindi essere stampato da ciascun 
servizio e diviso in altrettanti fascicoli per ciascun bambino; a ciascun 
fascicolo dovranno essere abbinati i documenti di identità e le copie di 
bonifici pervenuti al Vostro indirizzo e-mail e i moduli della privacy. 
 
Il file in Excel generato dalle domande online sarà a disposizione in VPN solo 
per estrarre indirizzi email o altri dati utili per comunicazioni.  
 
2. Successivamente tutti i genitori saranno da Voi convocati tramite mail e/o 
telefono nelle giornate da Voi individuate per procedere con la raccolta 
delle SOLE firme dei documenti. 
 
3. Nel caso in cui mancasse qualche documento, sarà Vostra cura sollecitare 
i genitori alla consegna di tutti i documenti mancanti e, nel caso di assenza 
di documentazione, la domanda di iscrizione non potrà essere firmata da 
parte della Referente. 
  
4. Nel caso di domanda completa la Referente può firmare nella casella 
denominata “LA DOMANDA È COMPLETA” informando i genitori che la 
conferma del posto avverrà esclusivamente tramite e-mail.  
 
5. Tutta la documentazione raccolta e firmata dovrà essere scansionata e 
inviata via mail ai genitori alla fine della raccolta delle iscrizioni dopo aver 
firmato nella dicitura “LA DOMANDA È’ STATA ACCOLTA”.  
 

Nell’oggetto della mail sarà Vostra cura inserire il seguente contenuto:  
 
Oggetto: “Conferma iscrizioni A.S. 2021/2022”. 
  
e, nel corpo della mail: 
  
“Gentile Genitore,  



 

in allegato trovate copia della domanda d’iscrizione e allegati da voi compilati 
e accolta dalla referente. La presente per comunicarvi la conferma d’iscrizione 
alla Scuola dell’Infanzia A.S. 2021/2022. Vi chiediamo di riscontrare la 
presente mail per accettazione e conclusione della pratica.  
Certi di aver fatto cosa gradita.  
Salutiamo cordialmente.”  
 
6. La ricezione della mail è l’unica conferma di iscrizione.  
 
7. La scansione dovrà essere rinominata con COGNOME e NOME del 
bambino e archiviata nella cartella condivisa  
 

“Attività” -> “Iscrizioni” -> “A.E. 2021/2022”  
 
e inserita a sua volta in una cartella denominata con il COGNOME e NOME 
del bambino nella quale verranno inserite tutte le comunicazioni inerenti il 
bambino stesso nel corso dell’anno, e suddivisa in “nuovi” e “rinnovi”.  
 
8. Le domande in originale dovranno essere conservate nei Vostri uffici e 
consegnate alla sede di San Donà di P.  (VE) solo al termine dell’anno 
educativo.  
 
9. Procedere all’inserimento dei dati consueti nel programma Ideafism,  in 
ogni sua parte entro 15 giorni dalla data di conferma dell’iscrizione.  
 
Si chiede di porre particolare attenzione ai dati anagrafici, date d’inizio e di 
fine frequenza, sezione di appartenenza (Lattanti, Semidivezzi, Divezzi), 
indirizzo, telefono e mail.  
 
10. Si ricorda, che come di consueto, entro l’ultimo giorno di ogni mese, è 
necessario compilare le presenze nel foglio presenze e di salvarlo in VPN 
nella cartellina “presenze” (non serve inserire in Ideafism) 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  
Salutiamo.  
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
IL PORTICO 

 


