COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA ON LINE

SCUOLE DELL’INFANZIA
COMUNALI

GUIDA

A CURA DELL’UFFICIO PUNTO UNICO

AGGIORNAMENTO: 6 MARZO 2020

Per accedere alla piattaforma SOSI@HOME entrare nel portale web dell’Istituzione scolastica
(www.edufe.it).
CASO 1: UTENTE GIA’ REGISTRATO
Inserire le proprie credenziali di accesso e cliccare sul pulsante Login
È FONDAMENTALE UTILIZZARE LE STESSE CREDENZIALI UTILIZZATE NELLE
PRECEDENTI ISCRIZIONI.
Nel caso in cui non si ricordi la password è possibile effettuare la richiesta cliccando sul
pulsante “CREDENZIALI DIMENTICATE?”. La nuova password sarà inviata sul proprio indirizzo di
posta elettronica. Nel caso si sia dimenticato anche l’indirizzo di posta elettronica è possibile
chiamare l’ufficio Punto Unico per recuperare l’informazione.

CASO 2: NUOVO UTENTE
Nel caso di nuovo utente cliccare sul pulsante “NUOVA REGISTRAZIONE”.

In questa schermata leggere attentamente tutte le condizioni e cliccare su “ACCETTO”.
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Nella schermata che compare in seguito, compilare tutti i dati richiesti del genitore
dichiarante/pagante e cliccare sul pulsante OK. E poi sul pulsante CONFERMA.

ATTENZIONE:
• il genitore dichiarante/pagante deve risiedere
con il minore per cui si fa l'iscrizione;
• il genitore che accede con le proprie
credenziali è il dichiarante pagante, tutti gli
avvisi di pagamento ed eventuali attestazioni
saranno a suo nome

Nella schermata seguente cliccare sul pulsante ISCRIZIONI/ASSEGNI:

E in quella successiva sul pulsante SERVIZI SCOLASTICI/RICHIESTA ASSEGNI:
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Nella schermata successiva cliccare sul pulsante NUOVA DOMANDA:

Passo 1) Nel primo riquadro
cliccare su scuola infanzia
2020-2021

Passo 2) scegliere la graduatoria
di appartenenza

Passo 3) Cliccare sul
pulsante AVANTI per
proseguire
ATTENZIONE
é equiparato ai residenti:
•

chi acquista la prima nel Comune di Ferrara e si impegna a trasferirvi la residenza entro
il 31/12/2020

•

personale NATO e assimilati secondo il regolamento di Anagrafe vigente
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In questa schermata è presente l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento Europeo
679 del 2016. Per proseguire con l’iscrizione al servizio si deve cliccare sul pulsante “ACCETTO”.

In questa schermata è necessario inserire le relazioni di parentela di tutte le persone in elenco
rispetto al/alla bambino/a utente del servizio. Aprire il menù a tendina per visualizzare tutte le
casistiche.
Passo 1) selezionare
il/la bambino/a
utente del servizio

Passo 2) individuare le
relazioni parentali rispetto
all’utente del servizio per
ogni componente della
famiglia

Passo 3) Cliccare sul
pulsante AVANTI per
proseguire

Nel caso siano presenti persone che non fanno parte del nucleo familiare, togliere il segno di
spunta davanti al nome.
Se manca un componente, cliccare sul pulsante AGGIUNGI NUOVO SOGGETTO e compilare tutti i
dati richiesti.
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È obbligatorio compilare i campi dei recapiti principali se non presenti, o modificare
l’esistente se non più valido: e-mail e cellulare. Poi cliccare sul pulsante AVANTI.
NB: i recapiti principali saranno utilizzati per comunicazioni amministrative/contabili
relative al servizio.

In questa schermata selezionare il tipo di utente nuovo iscritto o trasferimento ed
eventualmente una delle altre situazioni presenti (acquisto prima casa, lavoro nel Comune di
Ferrara, personale NATO), poi proseguire cliccando su AVANTI:

CASO A: NUOVO ISCRITTO

Cliccare su pulsante AVANTI

CASO B: TRASFERIMENTO DA MATERNA A MATERNA

Aprire il menù a tendina e scegliere
trasferimento materna-materna

Poi cliccare su pulsante AVANTI
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Passo 1) selezionare
l’istituto prescelto
nell’elenco di questo
riquadro

Passo 2) cliccare
sulla freccia per
spostare il nome
dell’istituto

Passo 4) Cliccare
sul pulsante Avanti
per proseguire
Passo 3) in caso di più
istituti scelti verificare che
l’ordine di elencazione
corrisponda con l’ordine di
preferenza. È possibile
cambiare l’ordine
utilizzando le frecce a lato

È POSSIBILE SELEZIONARE PIU’ ISTITUTI tranne nel caso B di TRASFERIMENTO DA MATERNA
A MATERNA
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Nella schermata REQUISITI, cliccare sulle 20 frecce per aprire il dettaglio dei contenuti e
spuntare/compilare le parti necessarie.

NOTA BENE: APRIRE TUTTE LE 20 FRECCE E CLICCARE SU AVANTI SOLO DOPO AVER
INSERITO TUTTI I DATI RELATIVI AI REQUISITI.

FRECCIA NR. 1

Per proseguire con la
domanda è obbligatorio
mettere entrambi i segni
di spunta
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FRECCIA NR. 2
Spuntare i due dati e scrivere
lo Stato nel rettangolo
corrispondente

FRECCIA NR. 3
Spuntare il requisito e
scrivere l’indirizzo di residenza
della famiglia

FRECCIA NR. 4

Indicare chi ha la
responsabilità genitoriale, è
possibile una sola casistica
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FRECCIA NR. 5

È obbligatorio selezionare una
casistica

FRECCIA NR. 6

Se nel precedente requisito la
risposta è si, selezionare il
nido frequentato
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CASO A: NUOVO ISCRITTO
FRECCIA NR. 7/A

Mettere il segno di spunta
nella prima casistica

CASO B: TRASFERIMENTO DA MATERNA A MATERNA
FRECCIA NR. 7/B

Passo 1) Mettere il segno di
spunta su trasferimento

Passo 2) mettere il segno di
spunta sull’istituto di
provenienza

Passo 3) scrivere nel riquadro
il nome dell’istituto scelto
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FRECCIA NR. 8

È obbligatorio scegliere
l’orario di uscita

FRECCIA NR. 9

Scegliere una casistica tra
quelle elencate

ATTENZIONE: LA CONDIZIONE DI STUDENTE È EQUIPARATA ALL’OCCUPAZIONE.
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FRECCIA NR. 10

da compilare se si è nella
condizione di “nucleo familiare
monogenitoriale: genitore
occupato”, altrimenti proseguire.

FRECCIA NR. 11

da compilare se genitore è
lavoratore e/o studente

Per chi svolge un lavoro su turni, caricare nella pagina "Allegati" la DICHIARAZIONE DEL
DATORE DI LAVORO eccetto per i lavoratori nel settore pubblico
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FRECCIA NR. 12

•

•

Se il genitore è occupato
compilare tutti i dati
Se il genitore è disoccupato
compilare solo nome e cognome
e mettere la spunta su nessun
ente o azienda

N.B.:
RECAPITO TELEFONICO:

scrivere solo numeri senza spazi e lettere
scrivere solo numeri o numeri-lettere senza spazi
Per i tirocinii/corsi di studio/beneficiari in Cassa integrazione, caricare nella pagina 'Allegati' il
CONTRATTO DI LAVORO o il relativo documento. Caricare il contratto di lavoro, pubblico o
privato, per chi lavora in enti/aziende con sede legale fuori dalla Provincia di Ferrara
PARTITA IVA/CF:

FRECCIA NR. 13

da compilare se genitore è
lavoratore e/o studente
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FRECCIA NR. 14

•

•

Se il genitore è occupato
compilare tutti i dati
Se il genitore è disoccupato
compilare solo nome e cognome
e mettere la spunta su nessun
ente o azienda

FRECCIA NR. 15

dati da spuntare e/o compilare se
sussistono le condizioni
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FRECCIA NR. 16

Spuntare se sussiste il
requisito

FRECCIA NR. 17

Spuntare se sussiste il
requisito
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FRECCIA NR. 18

È obbligatorio spuntare per
proseguire con la domanda

FRECCIA NR. 19

È obbligatorio spuntare tutte
le dichiarazioni
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FRECCIA NR. 20

Spuntare e allegare i
documenti (schermata
successiva) se i requisiti sono
stati dichiarati nelle parti
precedenti
Dopo aver compilato i dati
nelle 20 frecce cliccare sul
pulsante Avanti per
proseguire
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L’eventuale simbolo con la X segnala un’incongruenza o una mancanza di dati nella
compilazione dei requisiti segnalati. È necessario rientrare - cliccando sulla freccia
corrispondente - e sistemare l’errore altrimenti l’iscrizione non andrà a buon fine.
Cliccando sulla X è possibile vedere quale errore è stato fatto.

Questa schermata va compilata nel caso si debbano allegare i documenti attestanti i requisiti
dichiarati.
Per l’inserimento del documento come allegato, seguire le indicazioni scritte in rosso in fondo
alla pagina.

Se si deve inserire un
documento, cliccare sul
pulsante NUOVO

Altrimenti, cliccare sul
pulsante AVANTI
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In questa schermata sono riepilogati tutti i dati trascritti, si consiglia di verificarli
attentamente. Una volta inoltrata la domanda sarà possibile modificare i dati solo contattando
l’ufficio Punto Unico per l’accesso ai servizi.

in caso di errore è possibile
fare le modifiche cliccando sul
pulsante indietro

Se tutte le informazioni
sono esatte È
FONDAMENTALE
cliccare sul pulsante
INOLTRA per
terminare la domanda

In questa ultima schermata viene data conferma del buon esito della domanda, si consiglia di
stampare e conservare la ricevuta. In alternativa alla stampa si consiglia di salvare il file nelle
proprie cartelle del PC.
NB: nella ricevuta è presente un promemoria con l’elenco delle varie scadenze da
rispettare.
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