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SCUOLA NATURA   

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 

 

I seguenti moduli e documenti devono essere consegnati secondo le indicazioni della Scuola: 

 

1. Autorizzazione famiglia 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 corresponsabilità, sottoscritto il giorno della partenza. 

 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

La quota giornaliera di partecipazione all’iniziativa Scuola Natura è di €. 31,00. 

E’ possibile richiedere il pagamento della quota agevolata se in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di 

validità.  

La quota agevolata, riservata ai residenti nel Comune di Milano, si deduce dal valore dell’attestazione I.S.E.E. 

secondo le fasce riportate nella sottostante tabella: 

 

 

Nota bene: 

a) Per la determinazione della Fascia fare riferimento all’Attestazione I.S.E.E. per “prestazioni agevolate rivolte 

a minorenni” ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. 

b) L’Amministrazione effettua i controlli in merito alle attestazioni I.S.E.E. procedendo al ricalcolo della quota 

dovuta in caso di errata attribuzione. 

c) In caso di annotazioni di omissioni e/o difformità rilevate dall’INPS, procederà in automatico ad assegnare, 

per tale posizione, la fascia massima di contribuzione. 

d) In caso di mancata partenza la quota di partecipazione è rimborsabile nelle sole modalità e casi previsti alla 

pag. 7 del Comunicato Scuola Natura 2022/2023. 

Q U O T E    A G E V O L A T E  QUOTA INTERA 

1^  Fascia 2^  Fascia 3^  Fascia 4^ Fascia 

Valore I.S.E.E. 

da euro 

0,00 a 6.500,00 

Valore I.S.E.E. 

da euro 

6.500,01     a     12.500,00 

Valore I.S.E.E. 

da euro 

12.500,01     a      27.000,00 

Valore I.S.E.E. 

Oltre euro 

 27.000,00 

Quota giornaliera 

agevolata 

€ 5,00 

Quota giornaliera  

agevolata 

€ 10,00 

Quota giornaliera 

agevolata 

€ 16,00 

Quota giornaliera 

intera 

€ 31,00 

http://www.progettoscuolanatura.it/
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e) La permanenza al soggiorno anche di un solo giorno non dà diritto ad alcun rimborso salvo i casi previsti alla 

pag. 7 del Comunicato Scuola Natura 2022/2023. 

 

DOCUMENTAZIONE PER MINORI CHE NECESSITANO DI DIETE SPECIALI 

Per le Case Vacanza di Zambla Alta, Ghiffa e Vacciago i pasti vengono erogati da Milano Ristorazione S.p.A.  

È garantita l’erogazione delle diete sanitarie e/o etico-religiose per alunni e insegnanti già utenti di Milano Risto-

razione e per i non utenti di Milano Ristorazione.  

A questo scopo la scuola deve inviare alla Direzione della Casa Vacanza, per ogni classe, il modulo Comunica-

zione Diete Speciali Scuola Natura a firma del Dirigente Scolastico entro 20 giorni prima della partenza.  

Il modulo Comunicazione Diete deve essere compilato e inviato anche in assenza di diete. 

Il modulo deve essere compilato con i nominativi degli utenti che necessitano di una dieta speciale (oppure vuoto 

e barrato, nel caso non siano presenti nominativi), accompagnato dalle richieste individuali di dieta utilizzando: 

- Mod. C/2 Comunicazione Cambio Utenza per alunni e insegnanti già fruitori del servizio di Milano 

Ristorazione con dieta in corso di validità;   

- Mod. A/2 Richiesta Dieta Sanitaria e/o il Mod. B/2 Richiesta Dieta Etico-Religiosa per alunni e inse-

gnanti delle Scuole di Milano o di fuori Milano non fruitori del servizio di Milano Ristorazione unita-

mente alla carta CRS o CNS (tessera sanitaria). 

I modelli sopra indicati, unitamente alle istruzioni per l’accesso al servizio diete speciali, sono reperibili sul sito: 

https://www.milanoristorazione.it/per-le-famiglie/moduli  o sul sito www.comune.milano.it/servizi/scuola-natura. 

Per la Casa Vacanza di Marina di Massa  

E’ necessario a scaricare i moduli Dieta dal sito www.progettoscuolanatura.it, nelle pagine dedicate a Marina di 

Massa e di inviarlo a: ScuolaNatura@torremarina.it entro 20 giorni dalla partenza. 

Invio Modulistica Diete Speciali 

Tutta la modulistica per la Comunicazione Diete Speciali deve essere compilata e inviata all’indirizzo di posta 

elettronica della Casa Vacanza ospitante specificando nell’oggetto: scuola, classe, sezione e turno entro e non ol-

tre 20 giorni prima della partenza 

Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato, o l’invio di documentazione non conforme da 

parte della scuola, solleverà il Comune di Milano e i gestori del servizio di ristorazione da ogni responsabilità 

sulla mancata erogazione della dieta. 

Agli utenti celiaci sarà fornito il pasto completo privo di glutine comprensivo di pane/prodotto sostitutivo. Ri-

marranno invece a carico della famiglia i prodotti dietetici senza glutine da consumare a colazione e merenda (es. 

biscotti, brioches). Sarà cura della Scuola informare le famiglie affinché provvedano alla fornitura dei prodotti 

non erogati.  

 

 

 

 

 

https://www.milanoristorazione.it/per-le-famiglie/moduli
http://www.comune.milano.it/servizi/scuola-natura
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SE NECESSARIA 

Si richiede di aggiornare in tempo reale le informazioni sullo stato di salute dei minori allegando certificati medici 

o segnalando casi di pediculosi. 

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.  

 

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, dal martedì al giovedì dalle 10 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, entro e non 

oltre 30 gg. successivi alla comunicazione dell’avvenuto deposito.  

mailto:Ed.ScuolaNatura@comune.milano.it

