
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circ. n. 166 

                                                                     Milano, 17/02/2023 

Ai docenti, 

agli alunni e alle famiglie delle classi 1D 

e 1E  

della secondaria “Negri” 

 agli atti e al web 

 

Oggetto: Scuola Natura one day 23/03/2023- Zambla Alta 

Scuola Natura One Day propone alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado escursioni 

giornaliere - in coerenza con il piano didattico e formativo svolto dalle scuole - alla scoperta del territorio di 

Zambla Alta (BG).  

È un’attività espressamente rivolta a bambine e bambini, che consente loro di viaggiare e scoprire ciò che li 

circonda e, contestualmente, favorirne il pensiero logico, l’intelligenza fantastica e immaginativa, le 

competenze trasversali, la capacità relazionale e l’espressione delle emozioni. L’équipe educativa propone 

attività finalizzate a sviluppare uno sguardo inedito sulla natura, partendo dall’osservazione e guidando gli 

alunni attraverso esperienze sul campo. 

Si precisa che il contributo di partecipazione a questo tipo di Scuola Natura comprende solo il trasporto A/R.  

 
Si informano le famiglie che hanno una dichiarazione con fascia ISEE di 6.500,00 della possibilità di usufruire 

di un sussidio per i viaggi di istruzione come deliberato nell’integrazione al Regolamento del Consiglio di 

Istituto con delibera n.16 del 27/01/2023. 

Il sussidio viene erogato nella forma pari al 50% della quota del SOLO trasporto. Le famiglie dovranno 

presentare un’autodichiarazione come da circolare n. 148 entro e non oltre il 28 febbraio p.v. 

 

In allegato si trasmette il promemoria alle famiglie con l’elenco dei documenti: 

1. patto di responsabilità reciproca  

2. liberatoria e informativa privacy  

3. ulteriore documentazione richiesta in fase di comunicazione dell’assegnazione, relativa al protocollo anti-

contagio Covid-19 adottato dall’Amministrazione e alla normativa vigente. 
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Ogni famiglia dovrà compilare tale modulistica consegnandola al coordinatore di classe entro il giorno 28 

febbraio p.v. 

Una volta effettuato il calcolo della quota del trasporto, sarà emesso un PAGO IN RETE nominativo 

del genitore rappresentante della classe con l’importo da erogare e la tempistica da rispettare, pena 

l’annullamento dell’iniziativa per l’intera classe. 

Nel caso di terapie mediche in corso, la famiglia deve fornire i farmaci necessari per tutta la durata del 

trattamento e produrre il relativo certificato medico, indicante prescrizione e posologia. 

 

. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Federica Gambogi 
 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi 

della normativa vigente 
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                                                                                                                                                                                                                                      Ed. 19-12-2022 

           SCUOLA NATURA  ONE DAY  

 AUTORIZZAZIONE FAMIGLIA   
     

A: Direzione Educazione 

Unità Case Vacanza  

Via Durando 38,A  

20158 MILANO  

 

IL GENITORE (o l’esercente la potestà genitoriale) 

 

Cognome ________________________________ Nome __________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________________ il ______________________________  

 

abitante a _________________in via __________________________________________________________ 

 

C.A.P. ____________ codice fiscale ___________________________________________________________ 

 

recapiti telefonici ________________________________________ 

 

AUTORIZZA IL MINORE 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________ 

 

nato a _________________il ________________ codice fiscale ____________________________________ 

 

tessera sanitaria ________________________________________________________________________ 

 

alunna/o della scuola:              Primaria    Secondaria di 1° grado 

 

Istituto Scolastico ____________________________________di via ________________________________ 

 

classe_______sez. _____ Città _____________________________________________________________ 

 

presso la Casa Vacanza di _______________________________il giorno _________________________ 

 

 

A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA SCUOLA NATURA ONE DAY 

 

 

DÀ IL CONSENSO        NON DÀ IL CONSENSO     

 

 

a effettuare fotografie e riprese video. I dati multimediali (audio-visivi, fotografici) verranno raccolti per finalità istituzionali 

e di documentazione delle attività didattiche, ludiche ed educative connesse al servizio Scuola Natura anche attraverso i siti 

web istituzionali. L’adesione al loro trattamento è facoltativa. 

 

 

Data ______________     Firma ____________________________________ 

 

 

 

N.B. – segue Informativa da firmare per presa visione per il trattamento dei dati personali 
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                                                                                                                                                                                                                          SCUOLA NATURA ONE DAY  

 Informativa in merito al trattamento dei dati personali Scuola Natura One Day 2022/2023 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede Piazza Scala, 2 -20121 Milano. 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) del Comune di Milano è raggiungibile al seguente 
indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it  
Tipologie dei dati trattati 
I servizi offerti dalle Case Vacanza prevedono la raccolta di dati identificativi, anche particolari e sensibili, del minore e del 
Tutore/genitore/affidatario. Nelle fasi istruttorie i dati raccolti potranno riguardare anche altri soggetti facenti parte del nucleo 
familiare. 
Finalità e base giuridica 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione dei servizi presso le Case Vacanza con particolare riferimento a: 

 espletamento del procedimento di prenotazione e iscrizione;  
 gestione delle attività ludiche, ricreative e didattiche;  
 elaborazione di progetti pedagogici anche basati su ricerche e osservazioni attuate nelle varie fasi del servizio; 
 elaborazioni statistiche in forma anonima; 
 aggiornamenti dei percorsi didattici, attività, progetti e iniziative Case Vacanza. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 per lo svolgimento di 
pubblico interesse. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate 
nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. 
Natura del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire dei servizi offerti dalle Case 
Vacanza. 
Comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere oggetto di comunicazione ad ATS/ASL per finalità connesse alla gestione dei servizi sanitari e/o ad autorità 
pubbliche solo nei casi previsti da norme di legge o regolamento.  
Categorie di destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione 
alle finalità perseguite.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche dalla Cooperativa DOC s.c.s. per la gestione dei Progetti legati all’iniziativa Scuola Natura; 
Il soggetto sopra citato assume la funzione di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  
Gli eventuali sub-appaltatori assumono la funzione di sub-Responsabili.   
Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque necessario 
per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni 
per la gestione delle attività amministrative ed educative. 
Trasferimento dati verso Paesi terzi  
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea. 
Diritti degli interessati  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti agli artt. 15, 16 , 17,18, 
20, 21 e 22 del citato Regolamento UE, rivolgendo la richiesta al Comune di Milano in qualità di Titolare - Area Servizi Scolastici ed 
Educativi -Via Durando 38/A – 20l58 Milano, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: mail direzione 
DC.EducazioneIstruzione@comune.milano.it PEC AreaServiziScolasticiEducativi@pec.comune.milano.it, oppure al Responsabile per la 
protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer – “DPO”) cui è possibile rivolgersi per qualsiasi situazione 
inerente il trattamento dei dati personali via e-mail all’indirizzo: dpo@comune.milano.it. Diritto di reclamo Si informa infine che gli 
interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione 
dei dati personali – Piazza Venezia n.11- 00187 Roma. Comune di Milano 
 
 
Data _________________________  
 
Firma per presa visione_____________________________________________________________________ 



   
                                                                                                                                                                    Ed 19/12/2022   

  

   

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DELLE CASE VACANZA E LA 

FAMIGLIA DEL MINORE PARTECIPANTE ALL'INIZIATIVA SCUOLA NATURA ONE DAY  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

  

Tra la D.O.C. s.c.s., Ente Gestore del progetto "Scuola Natura One Day a.s. 2022/2023”, e  

il/la signor/a_________________________________________________ in qualità di genitore/ titolare della 

responsabilità genitoriale del minore:  

  

Cognome   _______________________________Nome _____________________________________  

nata/o il _____/ _____ /_____ a ______________________________________ (______)  

residente in ______________________________ (_____)  

via ____________________________________________________ tel. ________________________   

 

si sottoscrive il seguente patto per la partecipazione all’iniziativa Scuola Natura ONE DAY 

a.s. 2022/2023 organizzato dal Comune di Milano  

  

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

 

- che il minore non è affetto da Covid-19   

 che nelle ultime 48 ore il minore non è stato affetto da temperatura corporea superiore a 37,5°C o da 

sintomatologia respiratoria o simil-influenzale;  

  

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 

rischio di diffusione del contagio da Covid-19 riportate nel Protocollo Sanitario disponibile sul sito 

www.progettoscuolanatura.it/protocollosanitario;  

  

 di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

(riconducibile al Covid-19) durante l’iniziativa, l’Ente Gestore provvederà a informare prontamente la 

famiglia, che dovrà provvedere al rientro del minore presso il proprio domicilio 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, tramite e-mail all’ indirizzo 

ed.scuoleZamblaAlta@comune.milano.it , se il minore risultasse contatto stretto con un positivo al Covid-

19 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    Ed 19/12/2022   

 

In particolare, il gestore dichiara:  

 

- di aver fornito, attraverso il Protocollo Sanitario disponibile sul sito www.progettoscuolanatura.it/protocollo 

sanitario, puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19; 

- che per la realizzazione dell’iniziativa si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna a osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19;  

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid-19 da parte di un minore o adulto 

partecipante all’iniziativa, a quanto previsto dalla normativa vigente e a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

- per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna a garantire: un’accurata igiene giornaliera di tutti gli 

ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o 

manipolate e un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti.  

  

  

Milano, ___________________________ 

(la data deve essere quella della partenza)                        Il Genitore/Titolare della responsabilità genitoriale  

  

   ___________________________________________     

            

Per D.O.C. il Responsabile del Progetto presso la Casa Vacanza   

 

___________________________________________   


