
  
 

PRE E POST SCUOLA 
Istituto IQBAL MASIH – PRE ISCRIZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA  

Anno scolastico 2021/2022 
 
Gentili Famiglie,  

 

con l’avviso diramato all’apertura delle iscrizioni si dava notizia che, in via cautelativa, le iscrizioni 
per il servizio PRE-POST per le scuole dell’infanzia sarebbero state posticipate a settembre previa 
valutazione della situazione epidemiologica. 

Con l’avvio dell’anno scolastico in presenza, l’osservazione della situazione di diffusione del 
contagio della variante Delta del SARS-COV2 conferma che la stessa risulta particolarmente 
contagiosa nella fascia di popolazione dei più piccoli, con dati purtroppo in deciso aumento rispetto 
alle precedenti varianti. 

Alla luce di questa situazione, consapevoli che per i bambini della fascia 3-6 non sussiste l’obbligo 
dell’uso della mascherina, la possibilità di unire alunni di sezioni differenti all’interno di una stessa 
classe di PRE o POST risulta particolarmente rischiosa (si genererebbe automaticamente un 
numero elevato di contatti stretti). 

Per procedere in sicurezza, in accordo con la Direzione scolastica, per questa fascia di età è 
dunque necessario prevedere gruppi stabili educatore-bambini, le cosiddette “bolle”, di massimo 
2 sezioni diverse. 

Al fine di verificare la fattibilità di questa organizzazione si attiva dal giorno 01/10/2021 al 
8/10/2021 una finestra per le pre-iscrizioni al servizio. Al momento della pre-iscrizione NON 
è richiesto il pagamento della retta. 

Per la pre-iscrizione è sufficiente inviare alla mail: pre-iscrizioni.infanzia@aziendafutura.org il testo 
con i dati richiesti nel facsimile allegato. 

Salvo possibili deroghe stabilite dal Comune di Pioltello, saranno aperte classi PRE e/o POST con 
un minimo di 10 frequentanti, provenienti da massimo 2 sezioni diverse. 

 

 

Un cordiale saluto.  

 

Pioltello, 30/09/2021 

 

 

Il Direttore 

Ing. Claudio Bonassi   

 

 

  



 

 

ALLEGATO -FACSIMILE TESTO PER-ISCRIZIONE  

(da inviare a pre-iscrizioni.infanzia@aziendafutura.org) 

 

Oggetto: preiscrizione infanzia 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________[inserire Nome e Cognome del richiedente]  

 

con la seguente richiede la pre-iscrizione del bambino: 

 

__________________________________________[inserire Nome e Cognome del bambino] 

 

Che frequenta la SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TOBAGI  

 

Sezione 

____________________________________[inserire la sezione a cui appartiene il bambino] 

 

Al servizio di: 

________________________________[indicare se PRE ore 7:30 – 8:00 o POST 16:00 – 17:30]   

  

 

Fornisco i seguenti contatti per l’eventuale iscrizione definitiva: 

 

email:____________________________tel.:______________________________ 

 

 

 


