Gentile famiglia,
dal 3 al 28 febbraio del 2020 sarà possibile iscriversi ai tre Servizi all’Infanzia:




Il NIDO D’INFANZIA è un servizio offerto a tutti i bambini e le bambine dai 3 mesi ai
3 anni.
La SEZIONE PRIMAVERA è pensata e destinata a bambine e bambini dai 24 ai 36
mesi.
La SCUOLA DELL’INFANZIA è un’offerta educativa per bambini e bambine dai 3 ai
6 anni.

La domanda di iscrizione ai Servizi all’Infanzia si potrà presentare solo sul sito del Comune
di Milano. Per poterlo fare è necessario avere un’utenza SPID. SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale, consente a ognuno di noi di avere un unico profilo al fine di utilizzare i servizi
online, della Pubblica Amministrazione e dei privati che lo usano.
Per creare l’utenza SPID, indispensabile per registrare vostro figlio ai Servizi per l’Infanzia, vi
invitiamo a visitare la pagina www.spid.gov.it/richiedi-spid. A questo indirizzo troverete
tutte le informazioni su come creare un’utenza SPID presso gli Identity Provider indicati.
Creare un’utenza SPID è molto semplice.




Registrazione dei propri dati sul sito di uno degli Identity Provider.
Questo passaggio consentirà la creazione della propria identità digitale, che dovrà poi
essere riconosciuta prima di entrare in funzione.
Il riconoscimento per attivare l’utenza SPID può esser fatto online, a pagamento,
oppure di persona e gratuitamente, attraverso riconoscimento allo sportello

Grazie alla vostra utenza SPID potrete presentare la domanda d’iscrizione ai Servizi per
l’Infanzia col vostro smartphone, computer o tablet , dal 3 febbraio al 28 febbraio. Potrà
farlo:



Uno dei due genitori, se il minore convive con loro
Il solo genitore che convive con il minore, qualora i genitori risiedano in nuclei
anagrafici diversi

Potranno essere iscritti ai Servizi all’Infanzia del Comune di Milano:



Minori di nuclei familiari residenti all’anagrafe cittadina del Comune di Milano al
momento della presentazione della domanda;
Minori di nuclei familiari che abbiano inoltrato domanda di trasferimento della





residenza verso il Comune di Milano entro il 28 febbraio 2020, termine per la
domanda di iscrizione;
Minori presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una iscrizione
anagrafica - non saranno accolte domande da parte di nuclei familiari residenti
in altri Comuni;
Minori ospitati, con o senza genitore, presso una Comunità situata a Milano e
residenti in altri Comuni.

Si raccomanda di controllare i dati anagrafici del proprio nucleo familiare accedendo al
fascicolo del cittadino www.comune.milano.it/fascicolocittadino oppure chiamando lo
020202 tasto 6-Nidi e Scuole.
Per richieste di supporto o assistenza contattare lo 020202.
Deve provvedere all’iscrizione e al controllo dei dati anagrafici il genitore con cui il bambino
risiede.

Open- day
Per conoscere meglio i nostri servizi, vi aspettiamo il 28, 29 e 30 gennaio 2020 - dalle ore
16,30 alle ore 18,30 - nei Nidi, Sezioni Primavera e Scuole dell’Infanzia che desiderate
visitare. Gli educatori e i responsabili delle strutture per i vostri bambini vi accoglieranno, al
fine di illustrare la nostra offerta educativa. Sarà inoltre possibile ottenere una brochure di
presentazione su chi siamo e come funzioniamo.
Comune di Milano – Direzione
Area Servizi all’Infanzia

