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Allegato 1 – a.e. nido 2023/24 

 
Guida per presentare ISTANZE ONLINE 

Come utilizzare il servizio 

 

Il servizio è accessibile da qualsiasi dispositivo informatico con connessione internet: 
PC, Tablet o smartphone 

L’accesso all’area riservata del sito web del Comune di Fontanellato è possibile solo 
con credenziali SPID. 

 

1. Accedere al sito del comune www.comune.fontanellato.pr.it  

 

2. cliccare sul link  Accedi all’Area Riservata posizionato nel margine superiore 
destro dello schermo.            

 

 

3. Accedere con le proprie credenziali SPID cliccando sull’apposita icona.  
All’interno della propria Area Riservata, nella sezione ISTANZE ONLINE è 
possibile scegliere “Inserisci una nuova istanza” o “Visualizza lo stato delle tue 
istanze” riferito a quelle già inoltrate. 



 

 
 

8 

 

4. Scegliendo “Inserisci una nuova istanza”, appare l’elenco delle possibili Istanze 
che in quel momento si possono inoltrare al comune, distinte per Categoria 
(Ambiente, Commercio, Scuola, ecc…). Sotto la categoria Scuola si individua 
l’istanza da presentare relativa al servizio interessato (Nido, Mensa, Trasporto). 
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5. Una volta compilata e inviata l’istanza interessata, cliccare il bottone 

per concluderla e inoltrarla al Comune. L’utente riceverà 
contestualmente una email di conferma invio dell’istanza al Comune con 
indicato il numero identificativo dell’istanza trasmessa.  
 
 

6. Successivamente, quando il Comune avrà preso in carico l’istanza, l’utente 
riceverà una seconda comunicazione via email relativa alla regolare 
registrazione della domanda contenente anche il protocollo assegnato alla 
pratica. 

 
 
 
 

Assistenza informatica alla compilazione on line della domanda 
 
In accordo con il gestore Pro.Ges., viene messo a disposizione un servizio di 
assistenza alla compilazione delle istanze nelle seguenti giornate:  
giovedì 23 marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00,  

sabato 1 aprile dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e  

giovedì 13 aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00,  

presso la struttura del Nido “Il Tappeto volante” a cui sarà possibile accedere, 
esclusivamente previo appuntamento, da fissare al seguente recapito telefonico: 
tel. 0521-829227 oppure 331 6116834;  
telefonare nella fascia oraria 9-16 dal lunedì al venerdì (escluso festività e chiusura 
pasquale)  

L'accesso (previo accordi) dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni ricevute e delle 
eventuali disposizioni vigenti per prevenire la diffusione del Covid19. 

 
INFORMAZIONI 
Comune di Fontanellato – ufficio scolastico – referente Paola Veneziani  
email ufficioscuola@comune.fontanellato.pr.it tel. 0521-823234 e 823211 
 

 


