COMUNE DI TRICESIMO
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976
tel. 0432/855400 fax. 0432/855409 P. I.V.A. 00466980307
Piazza Ellero n. 1 33019 TRICESIMO (UD)
Indirizzo PEC: comune.tricesimo@certgov.fvg.it

Gentili famiglie,
pur con un quadro normativo e organizzativo sul prossimo anno scolastico ancora per vari aspetti in
via di definizione, a Tricesimo sarà garantita una partenza sostanzialmente regolare delle attività
didattiche e, conseguentemente, anche dei servizi scolastici ausiliari erogati dal Comune.
L'Amministrazione comunale assicura fin d’ora che farà ogni sforzo per gestire i servizi nel modo
migliore possibile e per accogliere il maggior numero di istanze, fermo restando che chiediamo a
tutti di comprendere che la progettazione e la successiva erogazione dei servizi potrà subire delle
modifiche, in quanto subordinata a quella che sarà la definitiva organizzazione a livello locale,
conseguente alle prescrizioni di carattere normativo o comunque provenienti dalle competenti
autorità sanitarie/scolastiche in materia di misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19.
L’Amministrazione comunale, per il prossimo anno scolastico 2020/2021, ha inteso inoltre attivare
l’informatizzazione delle procedure per la richiesta di accesso ai servizi di supporto all’attività
scolastica di ristorazione, trasporto (per le scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado) e accoglienza
presso la scuola Primaria, compresa la gestione informatizzata dei relativi pagamenti.
Tale modalità permetterà la compilazione e la presentazione on-line delle domande, svincolate da
orari e da documenti cartacei, evitando agli utenti di recarsi presso gli uffici per il disbrigo delle
pratiche.
La piattaforma informatica per le iscrizioni sarà disponibile da lunedì 24 agosto p.v. sul sito
del Comune, nella sezione “Notizie“ ed in quella “Servizi scolastici”.
Per accedere alle prenotazioni delle iscrizioni bisogna essere in possesso dello SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale).
L’accesso online ai servizi costituisce un adeguamento dell’Amministrazione comunale
all’indirizzo europeo e governativo sul dialogo digitale dei cittadini con la P.A. e, al contempo,
risponde alle attuali esigenze di distanziamento sociale imposte dall’emergenza pandemica da
COVID – 19; soprattutto, fatto lo sforzo iniziale, in particolare per il necessario ottenimento dello
SPID, siamo certi che questo nuovo sistema verrà incontro alle esigenze degli utenti, permettendo
un grande risparmio di tempo e una maggior comodità degli stessi.
Lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, totalmente gratuito, permetterà infatti di accedere
ai servizi online non solo del Comune di Tricesimo, ma di tutta la Pubblica Amministrazione con
un'unica Identità Digitale. Per maggiori informazioni in merito vi invitiamo ad accedere
all’https://www.spid.gov.it/ di AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, che potrà fornire tutte le più
chiare ed efficaci spiegazioni sulle modalità di ottenimento dello SPID e sulla sue molteplici
funzionalità,
oppure
al
video
prodotto
da
Insiel
Digital
Academy
https://vimeo.com/438912896/0fe90588fd.
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Nell’attesa della pubblicazione del link per accedere alla suddetta piattaforma, invitiamo
caldamente tutti a provvedere all’acquisizione di un identificativo SPID.
In via transitoria sarà permesso accedere alla piattaforma anche utilizzando le credenziali già in
possesso per Login FVG (nome utente e password oppure mediante Carta Regionale dei Servizi).
Le domande di prenotazione dovranno essere presentate:
entro lunedì 7 settembre 2020 per la pre-accoglienza presso la scuola Primaria. Si ricorda che
il servizio verrà attivato solo qualora vengano presentate almeno 12 richieste entro tale data; a
questo proposito i genitori interessati a tale servizio sono pregati di anticipare all’Ente l’intenzione
di iscrivere il/la/i figlio/a/gli/le scrivendo un’email all’indirizzo protocollo@comtricesimo.regione.fvg.it e comunicando i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale) del minore/i e un proprio recapito telefonico;
entro lunedì 7 settembre 2020 per il trasporto scolastico;
entro lunedì 14 settembre 2020 per la mensa scolastica.
Siete invitate a comunicare un indirizzo e-mail per le successive informative, al seguente indirizzo
di posta elettronica: protocollo@comune.tricesimo.ud.it
Tricesimo, 5 agosto 2020
Cordiali saluti,
L’Assessore ai Servizi scolastici
Alessandra Vanone

Il responsabile dell’Area
Norberto Rizzi

