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Egregi Presidenti,  
sul sito del MIUR – USR per la Lombardia è stata pubblicata la circolare Prot. MIUR AOODRLO 

n. 4461 dell’11-03-2019, avente per oggetto: “Sezioni Primavera 2018-2019 – Richieste di contributi - 
indicazioni operative”, recante le indicazioni operative utili per richiedere il contributo per il funzionamento 
Sezioni Primavera attivate nell’a.s.2018-2019. 

Dal giorno 18 marzo 2019 alle ore 12,00 del giorno 29 aprile 2019 è possibile accedere al 
portale http://sezioni-primavera.requs.it per effettuare il caricamento (esclusivamente on line), dei dati e 
dei documenti previsti dall’Intesa approvata l’8 gennaio 2019 per richiedere il contributo finanziario. 

Invitiamo le scuole interessate a provvedere senza aspettare gli ultimi giorni. 

Si ricorda che la domanda vale esclusivamente per l’anno 2018-2019, sia per le sezioni già 
attive e finanziate lo scorso anno, sia per quelle che hanno iniziato l’attività nel settembre 2018. 

Le Sezioni già finanziate lo scorso anno non dovranno inserire nuovamente il progetto 
educativo, in quanto lo troveranno già caricato in piattaforma ed automaticamente valido anche per 
l’a.s.2018-2019.  

Eventuali modifiche del progetto non potranno avvenire sul documento già depositato in 
piattaforma, ma, nel caso si dovesse rendere necessario apportare integrazioni o variazioni per l’anno in 
corso, occorrerà effettuare le modifiche, quindi stampare il nuovo documento e conservarlo agli atti (per 
eventuali ispezioni), senza doverlo inviare. 

Tutte le scuole interessate dovranno in ogni caso postare il parere favorevole del Comune in 
formato PDF (max 500kb – risoluzione 300dpi- versione in bianco e nero).   

Invece le Sezioni che nel corrente anno scolastico - per la prima volta - hanno erogato il 
servizio, dovranno compilare i campi relativi all’anagrafica e caricare in piattaforma il progetto educativo 
oltre al preventivo parere favorevole del Comune in formato PDF (max 500kb – risoluzione 300dpi- bianco 
e nero). 

In tutti i casi si precisa che il mancato caricamento del parere favorevole del Comune renderà 
impossibile la compilazione della richiesta di contributo finanziario.  

Al termine della procedura di caricamento in piattaforma dei suddetti documenti:  

 per le “vecchie Sezioni” sarà generata solo la richiesta di finanziamento;  
 per le “nuove sezioni” saranno generati: la richiesta di finanziamento ed il progetto educativo;  
 in tutti i casi sarà generato il riepilogo delle coordinate bancarie. 

Gli originali cartacei di tutti i documenti prodotti dalla piattaforma dovranno essere 
conservati dal gestore, a disposizione per eventuali verifiche ispettive.  

Infine si precisa che le Sezioni i cui dati e documenti saranno caricati fuori termine in 
piattaforma e/o trasmessi in forma cartacea non saranno ammesse al contributo. 

Milano, 16 marzo 2019 
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PROCEDURA ON LINE: 

Abbiamo potuto verificare che la procedura per la domanda è, come lo scorso anno, molto 
semplice e le istruzioni prodotte dall’USR della Lombardia (Guida allegata) risultano più che sufficienti; 
tuttavia riteniamo utile fare alcune precisazioni: 

 

Per le vecchie sezioni: 

Si accede al portale http://sezioni-primavera.requs.it:  

• appariranno due riquadri, nei quali vanno inserite la mail della scuola e la password già utilizzata lo 

scorso anno, poi cliccare Accedi   . 

• In caso di dimenticanza: utilizzare il recupero password come da istruzioni sul portale. 

• Quindi sulla destra appare il MENU: sono indicati tutti i campi da compilare. 

• Alcuni dati, già inseriti lo scorso anno, appaiono automaticamente. Verificare che siano corretti. In 
caso contrario è possibile modificarli. 

• Controllare soprattutto con attenzione che l’IBAN e il Codice meccanografico siano esatti. 

 

Per le nuove sezioni (cioè per quelle che hanno iniziato a settembre 2018): 

▪ non essendo in possesso della password, occorre accedere al portale http://sezioni-primavera.requs.it 

e cliccare su Registrazione e seguire le istruzioni.   

▪ La richiesta va compilata in ogni sua parte.  Il sistema evidenzierà in rosso l’eventuale mancata 
compilazione di alcuni campi e non permetterà di procedere.  

▪ Viene chiesto il numero dei bambini iscritti a settembre 2018.  Vanno indicati esclusivamente i bambini 
che abbiano compiuto il 24° mese di età nell’anno solare 2018 (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2018).  

▪ Ricordiamo che possono frequentare la sezione primavera solamente i bambini che compiono i due 
anni di età entro il 31 dicembre. 

▪ Viene poi chiesto il nominativo e la data di nascita di ogni bambino (il numero deve corrispondere a 
quello delle reali iscrizioni).  

TERMINATA LA COMPILAZIONE L’INVIO È AUTOMATICO. NON VA TRASMESSA NESSUNA DOCUMENTAZIONE A NESSUN 

INDIRIZZO E-MAIL. 

La documentazione (da scaricare nella Sezione Modulistica) va stampata, timbrata, firmata 
dal legale rappresentante e tenuta agli atti della scuola per eventuali verifiche da parte dell’USR. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 
 Il Presidente delle FISM Lombardia 
 Giampiero REDAELLI 
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