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Direzione Educazione 

Area Servizi Scolastici ed Educativi 

PG 536307 del 7/10/2021 
Anno scolastico 2021/2022 

Progetti per la Scuola 
Scuola Natura On Air, e i progetti Scuola Natura On Air Plus e Scuola Natura 

One Day 

Le Case Vacanza di Andora, Ghiffa, Pietra Ligure, Vacciago e Zambla Alta propongono anche 
quest’anno incontri interattivi online di Scuola Natura On Air a studenti della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado e loro insegnanti. 

L’edizione 2021/2022 di Scuola Natura On Air si arricchisce di due nuove proposte: 

• Scuola Natura On Air Plus, che prevede di abbinare ai moduli online un’escursione
giornaliera presso le Case Vacanza di Ghiffa, Vacciago e Zambla Alta

• Scuola Natura One Day che prevede escursioni giornaliere didattiche e formative alla
scoperta del territorio di Ghiffa, Vacciago e Zambla Alta.

Le escursioni si terranno dal 12 ottobre 2021 al 31 maggio 2022. 

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria Covid-19, l’Amministrazione si impegna a 
garantire e far rispettare tutti i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente.   
Inoltre, per assicurare ai partecipanti la massima sicurezza nello svolgimento delle attività in 
presenza1, si è deciso di ridurre i posti disponibili nelle Case Vacanza e di adottare specifico 
protocollo anti-contagio, consultabile nella sezione dedicata del sito Scuola Natura, protocollo anti-
contagio. 

1 In caso di provvedimenti governativi sopravvenuti, alcune delle iniziative programmate potrebbero subire variazioni e/o essere temporaneamente
sospese 

https://progettoscuolanatura.it/
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SCUOLA NATURA ON AIR 
 

Scuola Natura On Air propone percorsi formativi interattivi online, interamente gratuiti, dedicati a 
studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 
 
Un ulteriore strumento a disposizione degli insegnanti, per favorire esperienze che promuovono e 
valorizzano la connessione tra uomo, natura e benessere, stimolando le risorse cognitive ed emotive 
di alunne e alunni. 
 
Attraverso i collegamenti virtuali che gli educatori terranno da una delle Case Vacanza con le classi, 
le bambine e i bambini verranno condotti alla scoperta di luoghi, storie e tradizioni locali. 
 

 

LOCALITÀ CONTATTI SCUOLA NATURA ON AIR 

ANDORA 
Riviera Ligure (SV) 

Via Angelo Fontana, 5 
Tel. 02.884.44302 
ED.ScuoleAndora@comune.milano.it 

Scuola Primaria:  
da ottobre a maggio 

GHIFFA 
Lago Maggiore 
(VB) 

Corso Risorgimento, 300 
Tel. 02.884.47683 
ED.ScuoleGhiffa@comune.milano.it 

Scuola Primaria: 
da ottobre a maggio 

PIETRA LIGURE 
Riviera Ligure (SV) 

Via Milano, 100 
Tel. 02.884.47979 
ED.ScuolePietraLigure@comune.milano.it 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
grado: 
da ottobre a maggio 

VACCIAGO 
Lago d’Orta (NO) 

Via Goffredo Mameli, 3 
Tel. 02.884.47655 
ED.ScuoleVacciago@comune.milano.it 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
grado: 
da ottobre a maggio 

ZAMBLA ALTA 
Val Brembana (BG) 

Via Prealpina, 34 
Tel. 02.884.47561 
ED.ScuoleZamblaAlta@comune.milano.it 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
grado: 
da ottobre a maggio 

 
I percorsi formativi proposti sono organizzati in due o quattro incontri, programmati con le équipe 
educative delle Case Vacanza. Sono suddivisi in tre aree tematiche: 
 

• capire il territorio, esplorare l’ambiente 
• abitare la sostenibilità  
• competenze per fare la differenza.  
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CALENDARIO E PRENOTAZIONI  
 

Le prenotazioni ai percorsi di Scuola Natura On Air sono aperte dal 7 ottobre 2021 al 13 maggio 
2022. 
 
È necessario che l’insegnante compili il modulo di prenotazione sul sito Progetto Scuola Natura On 
Air per scegliere quale percorso seguire con la classe, tra quelli proposti, selezionando “Prenota il 
servizio”, cliccabile dalla Home. 
 
 
 
Dopo l’invio della richiesta, seguirà un contatto telefonico per la definizione della prenotazione. 
 
 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALL’ISCRIZIONE 
 
Per informazioni o per richieste di assistenza all’iscrizione, è possibile contattare il numero di 
telefono 340 14.13.188, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00. 

 
  

https://progettoscuolanatura.it/scuolanaturaonair/
https://progettoscuolanatura.it/scuolanaturaonair/
https://ecv.microsoft.com/6b14juUFnE
https://ecv.microsoft.com/6b14juUFnE
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SCUOLA NATURA ON AIR PLUS 
 
A integrazione del percorso di Scuola Natura On Air è possibile partecipare gratuitamente su 
richiesta a Scuola Natura On Air Plus. 
 
L’iniziativa, rivolta a studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, prevede 
un’escursione giornaliera didattica formativa nelle Case Vacanza di: 

• Ghiffa  
• Vacciago  
• Zambla Alta 

 
oltre ai moduli interattivi. 
 
Ciascuna classe verrà accolta presso una delle Case Vacanza da un’équipe educativa, dalla quale 
sarà affiancata per l’intera giornata. 
 
Di seguito l’elenco delle località, i contatti e i destinatari dell’iniziativa per ciascuna sede: 

 
* struttura priva di barriere architettoniche 
 

 
Il trasporto a/r e il pranzo al sacco sono a carico e a cura della Scuola.  
Durante le attività, gli insegnanti sono responsabili delle alunne e degli alunni, secondo la normativa 
vigente in materia di viaggi d’istruzione.  
La copertura assicurativa è a carico della Scuola e dell’Amministrazione comunale, per i rispettivi 
ambiti di competenza (infortuni e responsabilità civile). 
  

 
LOCALITÀ CONTATTI SCUOLA NATURA 

ON AIR PLUS 

GHIFFA * 
Lago Maggiore (VB) 

Corso Risorgimento, 300 
Tel. 02.884.47683 
ED.ScuoleGhiffa@comune.milano.it 

Scuola Primaria:  
da ottobre a maggio 

VACCIAGO * 
Lago d’Orta (NO) 

Via Goffredo Mameli, 3 
Tel. 02.884.47655 
ED.ScuoleVacciago@comune.milano.it 

Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo grado: 
da ottobre a maggio 

ZAMBLA ALTA 
Val Brembana (BG) 

Via Prealpina, 34 
Tel. 02.884.47561 
ED.ScuoleZamblaAlta@comune.milano.it 

Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo grado: 
da ottobre a maggio 
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PRENOTAZIONI 
 

Le prenotazioni ai percorsi di Scuola Natura On Air Plus sono aperte dal 7 ottobre 2021 al 13 maggio 
2022. 
 
È necessario che l’insegnante compili il modulo di prenotazione sul sito Progetto Scuola Natura On 
Air Plus per scegliere quale percorso seguire con la classe, tra quelli proposti, selezionando “Prenota 
il servizio” cliccabile dalla Home. 
 
Per garantire un’adeguata accoglienza, la Scuola è invitata a segnalare eventuali alunni con fragilità 
per i quali è richiesta assistenza. 
 
Dopo l’invio della richiesta, seguirà un contatto telefonico per la definizione della prenotazione. 
 
Nel caso la richiesta non possa essere accolta per mancanza di disponibilità, la Scuola sarà contattata 
per valutare e concordare date e sedi alternative. 
 
 

 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

 
La Scuola verrà informata via e-mail dell’avvenuta assegnazione; contestualmente, riceverà anche 
alcuni moduli che andranno compilati e sottoscritti:  

1. elenco dei partecipanti a Scuola Natura On Air Plus, da inviare almeno 5 giorni prima della 
partenza via e-mail alla Casa Vacanza assegnata 
 

Al momento dell’arrivo in struttura, andranno poi consegnati: 

2. patto di corresponsabilità Covid-19 
3. autodichiarazione Covid-19 
4. liberatoria e informativa privacy 
5. ulteriore documentazione richiesta in fase di comunicazione dell’assegnazione, relativa al 

protocollo anti-contagio Covid-19 adottato dall’Amministrazione e alla normativa vigente in 
materia di green-pass. 

 
L’accoglienza nella struttura è subordinata al superamento delle operazioni di triage (controllo della 
temperatura non superiore a 37,5°, green-pass e assenza di sintomatologia riferibile al Covid-19). 
Tali operazioni sono a cura della Scuola e devono essere eseguite alla partenza. 
 

 
 
 
 
 
 

https://progettoscuolanatura.it/scuolanaturaonairplus/
https://progettoscuolanatura.it/scuolanaturaonairplus/
https://ecv.microsoft.com/6b14juUFnE
https://ecv.microsoft.com/6b14juUFnE
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RINUNCIA 
 
Il richiedente che desidera rinunciare al posto assegnato dovrà inviarne comunicazione via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica Ed.EventoScuolaNatura@comune.milano.it entro 3 giorni dalla 
comunicazione di assegnazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALL’ISCRIZIONE 
 
Per informazioni o per richieste di assistenza all’iscrizione, è possibile contattare il numero di 
telefono 340 14.13.188, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ed.EventoScuolaNatura@comune.milano.it
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SCUOLA NATURA ONE DAY 
 

Scuola Natura One Day propone escursioni giornaliere didattiche e formative alla scoperta del 
territorio, nelle località delle Case Vacanza di Ghiffa, Vacciago e Zambla Alta.   

L’iniziativa è dedicata a studenti e insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 

Un’occasione per viaggiare alla scoperta di ciò che ci circonda mettendo in gioco il pensiero 
logico, l’intelligenza fantastica e immaginativa, le competenze trasversali, la capacità relazionale e le 
emozioni. 
 
Le équipe educative offriranno uno sguardo inedito sulla natura, partendo dall’osservazione e 
conducendo, attraverso esperienze sul campo, le classi.  
 
 

LOCALITÀ CONTATTI SCUOLA NATURA 
ONE DAY 

GHIFFA * 
Lago Maggiore (VB) 

Corso Risorgimento, 300 
Tel. 02.884.47683 
ED.ScuoleGhiffa@comune.milano.it 

Scuola Primaria: 
da ottobre a maggio 
  

VACCIAGO * 
Lago d’Orta (NO) 

Via Goffredo Mameli, 3 
Tel. 02.884.47655 
ED.ScuoleVacciago@comune.milano.it 

Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo grado: 
da ottobre a maggio 
  

ZAMBLA ALTA 
Val Brembana (BG) 

Via Prealpina, 34 
Tel. 02.884.47561 
ED.ScuoleZamblaAlta@comune.milano.it 

Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo grado: 
da ottobre a maggio 
  

 
* struttura priva di barriere architettoniche 
  
Il trasporto a/r e il pranzo al sacco sono a carico e a cura della Scuola.  
Durante le attività, gli insegnanti sono responsabili delle alunne e degli alunni, secondo la normativa 
vigente in materia di viaggi d’istruzione.  
La copertura assicurativa è a carico della Scuola e dell’Amministrazione comunale, per i rispettivi 
ambiti di competenza (infortuni e responsabilità civile). 
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PRENOTAZIONI 
 

Le prenotazioni ai percorsi di Scuola Natura One Day sono aperte dal 7 ottobre 2021 al 13 maggio 
2022. 
 
 
È necessario che l’insegnante compili il modulo di prenotazione sul sito Progetto Scuola Natura 
One Day, selezionando “Prenota il servizio” cliccabile dalla Home. 
 
Per garantire un’adeguata accoglienza, la Scuola è invitata a segnalare eventuali alunni con fragilità 
per i quali è richiesta assistenza. 
 
Dopo l’invio della richiesta, seguirà un contatto telefonico per la definizione della prenotazione. 
 
Nel caso la richiesta non possa essere accolta per mancanza di disponibilità, la Scuola sarà contattata 
per valutare e concordare date e sedi alternative. 
 
 

 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

 
La Scuola verrà informata via e-mail dell’avvenuta assegnazione; contestualmente, riceverà anche 
alcuni moduli che andranno compilati e sottoscritti:  

1. elenco dei partecipanti a Scuola Natura One Day, da inviare almeno 5 giorni prima della 
partenza via e-mail alla Casa Vacanza assegnata 
 

Al momento dell’arrivo in struttura, andranno poi consegnati: 

2. patto di corresponsabilità Covid-19 
3. autodichiarazione Covid-19 
4. liberatoria e informativa privacy 
5. ulteriore documentazione richiesta in fase di comunicazione dell’assegnazione, relativa al 

protocollo anti-contagio Covid-19 adottato dall’Amministrazione e alla normativa vigente in 
materia di green-pass. 

 
L’accoglienza nella struttura è subordinata al superamento delle operazioni di triage (controllo della 
temperatura non superiore a 37,5°, green-pass e assenza di sintomatologia riferibile al Covid-19). 
Tali operazioni sono a cura della Scuola e devono essere eseguite alla partenza. 
 

 
RINUNCIA 

 
Il richiedente che desidera rinunciare al posto assegnato dovrà inviarne comunicazione via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica Ed.EventoScuolaNatura@comune.milano.it entro 3 giorni dalla 
comunicazione di assegnazione. 

https://progettoscuolanatura.it/scuolanaturaoneday/
https://progettoscuolanatura.it/scuolanaturaoneday/
https://ecv.microsoft.com/xhBav6ZpzM
mailto:Ed.EventoScuolaNatura@comune.milano.it
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INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALL’ISCRIZIONE 
 
Per informazioni o per richieste di assistenza all’iscrizione, è possibile contattare il numero di 
telefono 340 14.13.188, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Per saperne di più sull’iniziativa, è possibile scrivere a Ed.EventoScuolaNatura@comune.milano.it. 
 
Info e dettagli su www.progettoscuolanatura.it e alla pagina Facebook Case Vacanza – Comune di 
Milano 
  

mailto:Ed.EventoScuolaNatura@comune.milano.it
http://www.progettoscuolanatura.it/
https://it-it.facebook.com/casevacanzacomunemilano/
https://it-it.facebook.com/casevacanzacomunemilano/
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Informativa in merito al trattamento dei dati personali Case Vacanza 2021 
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 dei dati personali 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 ai servizi; 
• gestione delle attività ludiche, ricreative e didattiche; 
• elaborazione di progetti pedagogici anche basati su ricerche e osservazioni attuate nelle varie fasi dei 

servizi; 
• elaborazioni statistiche in forma anonima ed eventuale somministrazione di questionari di gradimento dei 

servizi offerti; 
• aggiornamenti alle famiglie dei percorsi didattici, attività, progetti e iniziative connessi ai servizi offerti 

dalle 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, assicurando la pertinenza e proporzionalità delle 
informazioni raccolte e utilizzate in relazione alla finalità descritta. Il trattamento 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 Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 
2016/679.  
Gli eventuali sub-appaltatori assumono la funzione di sub-Responsabili.   
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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 saranno 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 

mailto:DC.EducazioneIstruzione@comune.milano.it
mailto:AreaServiziScolasticiEducativi@pec.comune.milano.it

	Scuola Natura One Day propone escursioni giornaliere didattiche e formative alla scoperta del territorio, nelle località delle Case Vacanza di Ghiffa, Vacciago e Zambla Alta.
	L’iniziativa è dedicata a studenti e insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.

