
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI  

 
Per presentare domanda di iscrizione ai seguenti servizi scolastici:  

 Trasporto  

 Mensa  

 Pre Scuola  

 Post Scuola  
devi procedere esclusivamente online, dal Portale del cittadino di Entranext, al seguente 

indirizzo https://portale-sassuolo.entranext.it/home .   

 

Possono fare domanda ai servizi le famiglie interessate i cui bambini frequentino: 

 il primo anno della scuola dell’infanzia  

 il primo anno della scuola primaria 

 il primo anno della scuola secondaria di primo grado  

 

oltre alle famiglie che intendono iscriversi per la prima volta al servizio.  

 

Gli alunni già iscritti ai servizi scolastici non devono presentare una nuova domanda per 

l’anno scolastico 2021 – 2022 in quanto saranno tacitamente considerati iscritti.  

Solo in caso di rinuncia a uno o più servizi è necessario presentare formale istanza di rinuncia 

scritta da rendere al Servizio Istruzione (anche via mail all’indirizzo 

iscrizioniserviziscolastici@comune.sassuolo.mo.it ). 

 

COME PROCEDERE:  

1. Accedi al portale del cittadino / Entranext (https://portale-sassuolo.entranext.it/home ) e clicca 

su “ACCEDI” (in alto a destra); utilizza le credenziali SPID per effettuare l’accesso al portale. Se 

trovi difficoltà nell’accedere puoi consultare la guida pubblicata al seguente link……………. 

2. Una volta effettuato l'accesso, nella barra gialla in alto clicca su “SERVIZI SCOLASTICI” → 

“NUOVA RICHIESTA” → “ISCRIZIONI AGEVOLAZIONI ISTANZE”. Si attiva così la procedura 

di iscrizione. (N.B: I campi contrassegnati da asterisco (*) sono OBBLIGATORI, se non vengono 

compilati non è possibile procedere). 

3. Una volta cliccato su ISCRIZIONI AGEVOLAZIONI ISTANZE prendi visione dell'informativa 

privacy, spunta la voce “Ho letto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati personali” in 

basso e quindi clicca sul tasto 'AVANTI' in basso a destra. 

4. Sezione 'GENERALE': nella nuova schermata che si apre, seleziona, dal menu a tendina 

'Servizi' il tipo di servizio per il quale presenti domanda e clicca su 'AVANTI' in basso a destra. 

Occorre presentare una domanda per ogni servizio richiesto. 

5. Sezione 'CONTRIBUENTE': il Contribuente è chi paga le rette, e quindi la persona a cui 

saranno intestati tutti i pagamenti. Ricorda che il contribuente sarà colui che nella dichiarazione 

dei redditi potrà beneficiare di detrazioni, se previsto; inoltre, sarà l'unico soggetto cui il Comune 
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potrà rilasciare l'attestato di avvenuto pagamento riferito all'anno solare. Procedi quindi alla 

compilazione dei dati richiesti e clicca in basso a destra su 'AVANTI'. 

6. Sezione 'FRUITORE': il Fruitore è chi usufruisce del servizio, quindi il/la bambino/a. Compila 

i dati richiesti e clicca in basso a destra su 'AVANTI'. 

7. Sezione 'PARAMETRI': compila la domanda, avendo sempre cura di compilare i campi 

contrassegnati con * (obbligatori). Una volta terminata la compilazione della sezione 'Parametri' 

clicca su 'AVANTI' in basso a destra. 

8. Sezione 'ANNOTAZIONI': inserisci eventuali annotazioni (per esempio eventuali allergie, 

diete speciali, richiesta di somministrazione di farmaci) oppure lascia il campo vuoto; quindi 

clicca su 'AVANTI' in basso a destra. 

9. Cliccare sul tasto 'INVIA'. 

 

Attenzione: la domanda sarà correttamente inviata solo dopo aver caricato i documenti 

richiesti e cliccato sul tasto 'INVIA'. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inviare una mail all’indirizzo 

iscrizioniserviziscolastici@comune.sassuolo.mo.it o telefonare al n. 0536/880691. 
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