
AI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI COMUNALI 

 

Guida alla domanda online  

Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili 



Prima di accedere alla domanda 
online, leggi con attenzione 
l’informativa della privacy 



Questa che vedi è l’home page dei servizi 06 anni online, qui potrai compilare dal box 
nuova domanda  l’iscrizione per i tuoi bambini, nel box le mie domande vedrai tutte 
quelle che hai inviato e quelle ancora in bozza che potrai riaprire, modificare e inviare 
entro i termini indicati nelle Informazioni alle famiglie. 
Una volta pubblicate potrai consultare le graduatorie nel box  visualizza graduatorie e 
nel box c’è un posto per te, dopo che avrai ricevuto un’email di conferma, troverai 
l’informazione se il tuo bambino è stato ammesso in una o più scuole/nidi scelta/e 
nella domanda. 
Nel box  posti liberi  durante l’anno potrai vedere se si sono liberati dei posti nei nidi, 
nelle sezioni primavera o nelle scuole dell’infanzia del Comune di Genova. 



Ecco come puoi fare domanda ! 



Bianchi Giulia Bianchi Beatrice 

Sei nella schermata iniziale, come puoi notare da questo esempio vedrai una sezione per ogni tua bambina/o con servizi disponibili per 
la sua età, ad esempio per Beatrice che è nata nel 2019 ti proponiamo nidi d’infanzia e sezioni primavera perché è troppo piccola per 
andare alla scuola dell’infanzia. Consulta l’informativa alle famiglie e verifica, rispetto all’anno di nascita della tua bambina/o, a quale 
servizio 0-6 anni comunale puoi iscriverla/o. 
Scegli il servizio che preferisci la scritta diventerà azzurrina e poi clicca sul tasto  

Se il tuo bambino è appena nato, se hai un bambino 
in affido, se non sei residente, se stai cambiando 
residenza utilizza questo modulo, come vedi ti 
permette di fare domanda per tutti i servizi 06, 
basta che scegli quello adatto all’età del tuo 
bambino e poi clicchi sul tasto 
 
Ti si aprirà la pagina di compilazione, lì selezionerai 
la motivazione. 



Bianchi Giulia 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

17/08/2019 

Sei nella sezione  ANAGRAFICA , qui troverai il nome del bambino per il quale stai facendo 
domanda e la sua data di nascita 

Se selezioni “bambino con disabilità”  
si apre una informativa da leggere e validare 



Bianchi Beatrice 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

04/10/2017 

Solo per le scuole infanzia: se vuoi che tuo 
figlio si avvalga dell’insegnamento della 
religione cattolica seleziona l’apposito check. 

Sei nella sezione ANAGRAFICA , informazioni per domande alla scuola infanzia. 



Sei nella sezione ANAGRAFICA , qui troverai il tuo nome e cognome e data di nascita e quelli 
del genitore2, i dati corrispondono ai codici fiscali che hai inserito 

Bianchi Federica 

10/12/90 

Dovrai aggiungere 
obbligatoriamente il tuo 
numero di cellulare  
(ci serve nel caso ti dovessimo 
contattare in seguito) 

sigbianchi@gmail.com sigbianchi@gmail.com 

Rossi Stefano 

07/11/93 

Cellulare ed e-mail del 
genitore 2 non sono 
obbligatori 

Clicca prosegui Clicca reset se vuoi cancellare tutti i dati che hai inserito 

Dovrai aggiungere 
obbligatoriamente la tua 
email. Usa un indirizzo che 
utilizzi frequentemente, perché 
è lì che ti arriveranno tutte le 
comunicazioni inerenti alla tua 
domanda di iscrizione 

Clicca salva ed esci se vuoi salvare  in bozza  la domanda che potrai 
riaprire, modificare e inviare entro i termini che ti abbiamo indicato. 
 



Sei nella sezione SITUAZIONE LAVORATIVA della tua domanda online, qui dovrai descrivere la 
situazione lavorativa tua e dell’altro genitore 

Seleziona la situazione 
lavorativa che ti 
riguarda e scrivi, nella 
riga che comparirà 
sotto, le informazioni 
che ti verranno 
richieste. Se non sei in 
un nucleo 
monogenitoriale, 
esegui la stessa 
procedura per il 
secondo genitore. 

Clicca prosegui 



Sei nella sezione SCELTA ISTITUTI, è la pagina dove indicherai i nidi, le sezioni primavera o le 
scuole infanzia per le quali vorrai fare domanda, nelle pagine seguenti ti spiegheremo tutti i 
passaggi importanti per completare la domanda 

Clicca prosegui 



Qui puoi indicare se ti interessa il tempo pieno, il part 
time o entrambi (solo per i nidi d’infanzia e alcune 
sezioni primavera). Poiché non tutte le sezioni dei nidi 
hanno posti disponibili part time, se scegli il part time in 
un nido e il sistema non te lo fa selezionare vuol dire 
che non ha posti per quel tipo offerta. 

Ecco come compare  la pagina  SCELTA ISTITUTI compilata 
leggi con attenzione queste spiegazioni 

Questa è la stellina della 
priorità: devi 
obbligatoriamente 
sceglierne una. 
IMPORTANTE: In caso di 
ammissione nella scuola 
indicata con priorità la tua 
domanda verrà accettata 
automaticamente e 
decadrà da tutte le altre 
graduatorie 

Seleziona  i criteri  
11 o 15  del 
Regolamento solo 
nel caso in cui la 
tua condizione 
comprendesse una 
delle casistiche 
elencate, cliccando 
sul simbolo a 
fianco potrai 
leggerli. 

IMPORTANTE:   
 la riga dove inserire la scuola successiva  compare  dopo la convalida della precedente, te ne accorgi 

perché cambia l’icona dal simbolo della spunta a quello della matita 
 se clicchi prosegui senza aver convalidato la riga dell’ultima scuola questa non verrà inserita  
 puoi modificare le righe delle scuole, cambiare la priorità o correggere un criterio cliccando sulla 

matita, ricordati di confermare le modifiche cliccando nuovamente sul pulsante          che tornerà così     

se intendi cancellare una scuola 
inserita per errore devi cliccare 
su questo simbolo  

Clicca prosegui 



Sei nella sezione  CRITERI CITTADINI , qui troverai  i 
criteri previsti dal regolamento, leggendoli con 
attenzione dovrai selezionarne uno o più di uno che 
rispondono ai tuoi requisiti  
 
 
IMPORTANTE: alcuni criteri richiedono di allegare la 
documentazione, non dovrai farlo in questa pagina 
ma  a fine domanda , altri criteri contrassegnati con 
asterisco richiedono di scrivere nelle note alcune 
informazioni 
 
 
leggi con attenzione l’Informativa alle famiglie che 
trovi nella pagina scuola e formazione nidi e scuole 
dell’infanzia,  troverai molte informazioni  utili e 
tutti i criteri descritti. 
 

allegato obbligatorio 

nota obbligatoria 

Clicca prosegui 



Hai quasi concluso la domanda, devi solo allegare i documenti che ti verranno richiesti 
e cliccare invia 

allegati 

Clicca invia 



Ti arriverà un’e-mail da info@comune.genova.it , con tutte le informazioni 
sulla tua domanda di iscrizione. 
 
IMPORTANTE ! 
La domanda inviata non è modificabile, in caso di errori e/o omissioni, 
occorre inserirne una nuova che sostituirà la precedente entro i termini del 
periodo delle iscrizioni 

Hai inviato correttamente la domanda ! 

mailto:info@comune.genova.it


Contatti  

Comune di Genova 
 
Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e 
Politiche Giovanili 
 
ufficio Funzionamento 06 
 
 
Numero Verde:  
800 661717 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 
email:  
funzionamento06@comune.genova.it 

mailto:funzionamento06@comune.genova.it
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