COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA-SVILUPPO ECONOMICO

MANUALE PER LE ISCRIZIONI ONLINE AI SERVIZI SCOLASTICI
Per effettuare l'iscrizione online ai servizi scolastici (mensa e trasporto) occorre accedere (da un
browser aggiornato) al portale per le iscrizioni all'indirizzo:
http://portalescuola.unionerubiconemare.it/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx
Prima di avviare la procedura di iscrizione ai servizi scolastici è necessario dotarsi di una identità
digitale sul sistema SPID (sistema pubblico di Identità digitale) oppure disporre di una smartcard
CIE/CNS.
Se sei già in possesso di una identità SPID clicca sull’icona “Entra con SPID”:

Se invece non sei ancora in possesso di un’iscrizione a SPID consulta il manuale all’indirizzo:
http://www.comune.sogliano.fc.it/documents/836517/0/Manuale+Identit%C3%A0%20SPID.pdf/
857c0065-f974-4768-8b19-a3a67a87631e

ENTRA NEL SISTEMA CON SPID
Se sei già in possesso di un'identità digitale SPID clicca sul bottone “Entra con SPID” scegliendo
il gestore a cui hai richiesto le credenziali. Se hai attivato la tua utenza presso lo sportello LepidaID
del Comune di Sogliano (tramite il riconoscimento “a vista”) scegli il gestore “Lepida”:

A questo punto inserisci le tue credenziali di accesso (Nome utente e password) e clicca sul
pulsante “Entra con SPID”:

Inserisci il codice temporaneo (OTP) che hai ricevuto tramite SMS e poi clicca sul pulsante “Entra
con SPID”:

Clicca sul pulsante “Autorizzo”:

Leggi l’informativa sul trattamento dei dati personali e clicca sul pulsante “Conferma presa
visione”:

PORTALE ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI
Ora che sei entrato del portale per le iscrizioni online ai servizi scolastici (mensa e trasporto), puoi
procedere all’inserimento di una o più domande, cliccando sulla voce “Iscrizioni”:

Clicca sull’icona “Iscrizione Servizi Scolastici”:

Ora clicca su “nuova domanda”:

Scegli il Comune e poi il nome del servizio per cui si intende presentare domanda di iscrizione e
successivamente indicare sui riquadri a destra la tipologia e l'istituto per il quale si richiede il
servizio, e poi vai avanti:

Scegli il minore fruitore del servizio (se non compare in elenco clicca su “Aggiungi soggetto”) e poi
vai avanti:

Inserisci i recapiti principali ed eventualmente gli altri recapiti. Poi clicca su “Avanti”:

Inserisci la classe che frequenterà il minore nell’anno scolastico prossimo. Poi clicca su “Avanti”:

Punto per punto compila tutte le varie schede proposte e alla fine cliccare su “Avanti”. Qualora il
programma riscontrasse un errore lo segnala con una X di colore rosso e cliccandoci sopra si
visualizza il contenuto dell’errore.

Compilate tutte le maschere sopra indicate vengono richiesti i dati inerenti il pagamento- E’
possibile scegliere tra:
1. SEPA s.d.d. (addebito diretto su conto corrente)
2. BOLLETTINO pagabile on-line con PagoPA.
Poi clicca su “Avanti”.

Se viene scelta la modalità di pagamento SEPA s.d.d. (addebito diretto su conto corrente) il
programma chiede l’inserimento o la conferma dell’IBAN:

A questo punto il programma presenta un riepilogo dell’iscrizione effettuata. Se i dati sono corretti
cliccare su “Inoltra”. Altrimenti su “Indietro” e correggere il dato non corretto.
RICORDA BENE: se si clicca su “Inoltra” la domanda non potrà essere più modificata e verrà
inoltrata ufficialmente al protocollo dell’Ente.

Una volta cliccato su “Inoltra” apparirà una maschera con servizio, tipologia e istituto scelto nel
servizio e con il numero di protocollo ottenuto. L’utente può salvarsi/stamparsi la domanda e/o
verificare l’elenco delle domande presentate ufficialmente (e poi eventualmente salvarle/stamparle).

