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Scuola Natura – Scuole Fuori Milano

PROMEMORIA PER LA FAMIGLIA
MODULISTICA
Si ricordano i documenti che devono essere preparati dalla famiglia e consegnati agli insegnanti.
La modulistica può essere richiesta agli insegnanti oppure scaricata collegandosi al sito
www.progettoscuolanatura.it/scuolanatura/modulistica
I seguenti moduli e documenti devono essere consegnati secondo le indicazioni della Scuola:
1. Autorizzazione famiglia Modulo B compilata e firmata;
2. Scheda Sanitaria;
3. Copia Tessera Sanitaria o, in assenza, Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà (fac-simile
reperibile sul sito);
4. Moduli dieta (vedere paragrafo dedicato);
5. Patto di responsabilità;
6. Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore.
Per partecipare all'iniziativa Scuola Natura è necessario presentare la mattina della partenza il
referto di un test antigenico rapido, effettuato in data non antecedente a 48 ore dalla data di
partenza, o molecolare, effettuato in data non antecedente a 72 ore dalla data di partenza, eseguiti
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
La quota giornaliera di partecipazione all’iniziativa Scuola Natura è di € 31,00 al giorno.
Non sono previste agevolazioni.
DOCUMENTAZIONE PER MINORI CHE NECESSITANO DI DIETE SPECIALI
Case Vacanza Andora, Ghiffa e Vacciago:



Modulo A/2 per richiesta dieta sanitaria;
Modulo B/2 per richiesta dieta etico-religiosa.

I suddetti Moduli sono reperibili sul sito www.progettoscuolanatura.it/scuolanatura/modulistica e
www.milanoristorazione.it/ricerca-moduli nel campo “Cerca scuola” digitare il nome della Casa
ospitante.

Casa Vacanza Marina di Massa


Modulo Dieta Speciale - Casa Vacanza Marina di Massa (dieta sanitaria e/o dieta eticoreligiosa) allegando certificato del medico curante che dichiari i cibi da non somministrare.
Il suddetto Modulo è reperibile sul sito www.progettoscuolanatura.it/scuolanatura/modulistica
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SE NECESSARIA
In caso di terapia in atto al momento della partenza è necessario consegnare il Certificato medico
riportante prescrizione e posologia. La famiglia dovrà fornire i farmaci prescritti e sufficienti per
tutta la durata del soggiorno.
A tale proposito si ricorda che, fuori dalla Regione di residenza, i farmaci possono essere prescritti
unicamente su ricettario personale del medico (ricetta bianca) che prevede l’erogazione dei farmaci e
delle prestazioni mediche a completo carico del cittadino.
La famiglia si assume l’impegno a rimborsare le eventuali spese sanitarie sostenute per il minore
durante il soggiorno.
Si richiede di aggiornare in tempo reale le informazioni sulla stato di salute dei minori allegando
certificati medici o segnalando casi di pediculosi.
OGGETTI PERSI E/O DIMENTICATI
Il Comune di Milano declina ogni responsabilità per danni e smarrimenti di oggetti personali dei
partecipanti. È cura della famiglia contattare la Casa Vacanza per segnalare oggetti e/o indumenti
dimenticati. Gli oggetti ritrovati potranno essere ritirati, previo appuntamento via e-mail
Ed.ScuolaNatura@comune.milano.it , presso Unità Case Vacanza - Via Durando 38/A, Milano dal
martedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30, entro e non oltre 30 gg. successivi
alla comunicazione dell’avvenuto deposito.

