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CARATTERISTICHE e MODALITÀ DI RICHIESTA 
DEL SERVIZIO a.s. 2021/22 
 

 

 

DESTINATARI 

Il servizio è svolto gratuitamente (con l’eccezione di eventuali necessità di utilizzo di mezzi per raggiungere 
le località delle uscite, totalmente a carico delle scuole) per le scuole dei Comuni consorziati (Agrate Brianza, 

Aicurzio, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Caponago, Carnate, 

Carugate, Cavenago di Brianza, Masate, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Roncello, Ronco Briantino, 

Sulbiate, Usmate Velate, Verderio, Vimercate), dalle Scuole dell’infanzia (solo per la fascia d’età dei 5 anni) 
alle Scuole secondarie di primo grado, pubbliche e private, entro l’ammontare di spesa stanziato 

annualmente dal Parco, corrispondente a circa 920 ore di interventi.  
 
Per le Scuole secondarie di secondo grado il servizio è svolto in forma gratuita solo in caso di eventuali 
disponibilità economiche residue entro il budget complessivamente stanziato, una volta chiusi i termini di 
ricezione delle schede di richiesta del servizio e pertanto in subordine all’arrivo delle stesse. 
 
Non verranno accettate richieste di effettuazione del servizio per gruppi composti da studenti di diverse 
classi (es. gruppi legati ad attività laboratoriali delle scuole). 
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MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO 

Per fare richiesta del servizio è necessario compilare e inviare al Parco a partire dal 01/09/2021 ed entro il 
20/10/2021 la SCHEDA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE a.s. 2021/22, secondo le 
modalità in essa specificate. 
 
Le richieste dovranno pervenire esclusivamente via posta elettronica (ordinaria o certificata). 
Per il corretto invio della scheda quale richiesta del servizio, la stessa va compilata e firmata con firma 
autografa (in tal caso la scheda compilata dovrà essere successivamente scansionata o fotografata per poter 
essere inviata) o firmando digitalmente ai sensi di legge il file .pdf della scheda compilata. 
 
Non sono consentite richieste per più di un modulo per classe, e pertanto tale richieste saranno considerate 
non correttamente compilate. 
 
In caso schede pervenute non correttamente compilate sarà richiesto, evidenziando le problematiche 
riscontrate, il reinvio di una nuova scheda correttamente compilata. 
 
 

CASISTICA E TEMPISTICA RISCONTRI ALLE RICHIESTA DEL SERVIZIO  

Essendo posto un budget a tetto della spesa per l’effettuazione del servizio da parte del Parco, la richiesta 
del servizio, anche se regolarmente effettuata, non comporterà in automatico un’accettazione della 
stessa.   
 
Ciò premesso l’accettazione avverrà secondo i seguenti criteri di seguito dettagliati, sostanzialmente  sulla 
falsa riga di quanto fatto negli ultimi  tre anni. 
 
Sarà innanzitutto considerato un monte ore a disposizione per ogni Comune (per Vimercate si considererà 
ognuna delle due zone riferibili ai due Istituti Comprensivi presenti), proporzionale alla relativa quota di 
adesione al Parco sul totale,  entro cui accettare le richieste che man mano perverranno. Qualora la richiesta 
giungesse a superamento del monte ore a disposizione in quanto già esaurito da precedenti richieste di 
scuole del medesimo comune, ci si riserverà di accettare la medesima al termine del periodo di invio delle 
schede, qualora scuole di altri comuni non esaurissero il loro monte ore a disposizione. In tal caso 
l’accettazione delle richiesta avverrà in ordine di ricezione delle schede. 
 
Ad ogni richiesta pervenuta sarà dato riscontro tramite posta elettronica circa l'accettazione o meno della 
stessa.  Tale riscontro verrà inviato non appena possibile (per richieste entro il monte ore a disposizione 
per il singolo Comune) e comunque entro il mese di ottobre. Particolari necessità di riscontro entro una 
determinata data vanno indicate nelle note della scheda di richiesta del servizio.  
 
Qualora arrivassero con unico invio di posta elettronica più schede di richiesta da una medesima scuola o 
istituto comprensivo e le stesse risultassero solo parzialmente accettabili in considerazioni dei criteri sopra 
esposti, verrà comunicato alla scuola il quantitativo massimo di servizio effettuabile gratuitamente e la 
necessità conseguente di effettuare a stretto giro di posta una selezione tra le varie richiesta presentate. 
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Stessa casistica potrebbe potenzialmente verificarsi anche per singole schede inviate relative a più classi: in 
tal caso la necessità di selezione verrà posta all’attenzione dell’insegnante referente del progetto. 
 
La definitiva conferma delle richiesta di adesione avverrà a seguito dell'incontro di programmazione e della 

definizione del calendario, da perfezionarsi entro il 20 dicembre 2021. 
 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Gli educatori incaricati saranno dotati delle necessarie certificazioni eventualmente richieste a livello 
mininisterale, regionale o dai singoli Istituti per far fronte all’evoluzione dell’emergenza sanitaria da 
coronavirus, potendo così prevedere di mantenere inalterata la strutturazione degli incontri. 
 
Richieste di certificazioni come sopra descritte da parte dei singoli Istituti, devono essere fatte presente il 
prima possibile, possibilmente già indicandole sulle note della scheda di richiesta del servizio. Ci si riserva di 
non garantire il regolare svolgimento degli incontri qualora tali richieste vengano tardivamente fatte 
presenti dopo la calendarizzazione degli incontri.  
 
Nel caso l'Educatore sia impossibilitato ad accedere agli edifici della scuola per cause non dipendenti dalla 
sua volontà, sarà possibile modificare la struttura degli incontri, mantenendone i contenuti; in tale senso, le 
possibili alternative agli incontri in classe saranno: 
 

A. in misura prioritaria si ricorrerà alla lezione a distanza, utilizzando una piattaforma a scelta del corpo 
insegnanti (per esempio Zoom, Meets, Teams, etc). Rispetto alla durata ordinariamente prevista, i 
tempi di svolgimento della lezione in classe potrebbero in questo caso variare; 

B. in caso di nuovo lockdown, e come eventuale materiale di supporto alla lezione a distanza, verrà 
fornita un’audio lezione abbinata alla presentazione (fornita in formato .pdf); gli alunni, 
accompagnati dalla voce dell’educatore che spiega ed approfondisce ciascun passaggio, potranno 
soffermarsi sulle slide tutto il tempo necessario. 
 

Nel caso sia possibile un ingresso dell'Educatore a scuola e sia preferibile od obbligatorio non svolgere le 
attività all'interno dell'aula scolastica, gli incontri previsti potrebbero svolgersi all'aperto oppure in consoni 
spazi alternativi:  
 

C. giardino, cortile, palestra della Scuola o presso altro luogo idoneo; strumenti e materiali didattici 
saranno commisurati al contesto; 

D. accorpando lezione teorica ed uscita in un unico incontro che, per forza di cose, avrà una durata 
maggiore rispetto alla sola uscita. 

 
Ogni modifica al modulo didattico originario o eventuale necessità di divisione della classe in gruppi di 
lavoro (per le attività al chiuso) dovrà essere concordata in fase di programmazione con gli educatori 
delegati e rimanere entro il monte ore complessivo previsto dal modulo richiesto. Le specifiche necessità 
possono essere anticipate nelle note della scheda di richiesta del servizio o diversamente comunicate agli 
uffici del Parco contestualmente all’invio della scheda medesima. 
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NUMERO E DURATA DEGLI INCONTRI 

La durata e lo svolgimento del modulo nei suoi diversi momenti di attuazione (di solito incontri in classe e 
uscite nel Parco) è preordinata in relazione alla specifica fascia d'età (si vedano le pagine relative ai singoli 

moduli): non sarà possibile effettuare modifiche allo stesso, tranne per ottemperare alleregole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 (vedi paragrafo "Emergenza sanitaria COVID-19") in caso di 
lezione a distanza, o divisione della classe in gruppi di lavoro, o di rimodulazione della scansione delle lezioni. 
Ogni modifica avrà validità solo nel caso rimanga entro il monte ore complessivo previsto per lo specifico 
modulo richiesto. 
 
È vivamente consigliato un incontro di programmazione preliminare con un referente per ogni classe 
aderente. 
  
N.B.: la durata delle uscite indicata nei vari moduli è da intendersi quella per svolgere le attività sul campo; 
verrà concordato con gli operatori incaricati dal Parco un luogo di ritrovo in prossimità della località ove si 
svolgeranno le attività previste, anche qualora raggiungibile a piedi. GLI OPERATORI PERTANTO NON 
SONO TENUTI AD ACCOMPAGNARE LE SCOLARESCHE LUNGO IL TRAGITTO DALLA SCUOLA PER 
RAGGIUNGERE TALI LOCALITÀ. 
  
 

IL PERIODO 

Gli incontri in aula possono essere svolti tutto l'anno, tuttavia si consiglia di abbinarli entro un lasso di tempo 
contenuto alle uscite in campo, per un collegamento diretto con gli ambienti naturali del territorio, a meno 
che vi sia un'opportuna ripresa delle tematiche da parte degli insegnanti. 
Le uscite sono previste in periodi specifici o tutto l'anno a seconda di quanto indicato nella pagina relativa 
allo specifico modulo. 
 
N.B.: si precisa che NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATE RICHIESTE DI CALENDARIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ IN SPECIFICHE DATE O SETTIMANE indicate sulla scheda di richiesta del servizio, vista la presunta 
gran mole di richieste da dover gestire e calendarizzare; per contro, QUALORA SI DESIDERI CHE GLI 
INTERVENTI SI SVOLGANO IN AUTUNNO (laddove possibile in quanto previsto per lo specifico modulo) E’ 
OPPORTUNO INDICARLO NELLE NOTE DELLA SCHEDA MEDESIMA. 
   
 

I LUOGHI DELLE ATTIVITÀ DI CAMPO 

Alcuni argomenti si prestano ad essere affrontati più o meno in qualsiasi luogo del Parco. Altri necessitano 
di uscite nella parte settentrionale del Parco. Alcune attività di campo possono essere eventualmente attuate 
presso i giardini della scuola o nei parchi cittadini. 
 
I luoghi delle uscite, da effettuarsi tranne casi specifici nel territorio del Parco, possono essere raggiunti a 
piedi oppure tramite autobus (organizzazione ed eventuali costi a carico della scuola) a seconda di dove è 
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ubicata la scuola. La necessità di uscire fuori dal territorio comunale è più frequente nei moduli indicati con 
un asterisco (*): si consulti in proposito il documento MODULI DIDATTICI a.s. 2021-22. 
 
Per ottemperare alle linee guida sulla gestione delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
di COVID-19 (vedi paragrafo "Emergenza sanitaria COVID-19") il Parco suggerisce, nei limiti del possibile, di 
scegliere destinazioni che prevedano spostamenti a piedi. 
  
  

METODOLOGIA 

Le tematiche trattate, a seconda dell'attività prescelta, verranno affrontate attraverso: attività di 
osservazione diretta e indiretta, lezioni frontali, (raccolta aspettative, spiegazioni interattive), osservazione 
guidata in campo, raccolta campioni, esperienze di laboratorio, lavoro di gruppo, eventuale puntualizzazione 
in classe delle esperienze tramite ulteriori attività. 
  
  

STRUMENTI E RISORSE A DISPOSIZIONE 

Ambienti naturali, presentazioni multimediali, video, cd-rom, fotocopie, manuali, semplice strumentazione 
di laboratorio (kit), schede di rilevamento, chiavi dicotomiche, ecc... 
  
  

OPERATORI DEL SERVIZIO 

Esperti in scienze naturali, biologiche, ambientali o geologiche con pluriennale esperienza nell'attività di 
educazione ambientale. 
  
  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

In caso di pioggia insistente, le uscite potranno essere posticipate, previa accordo con l'educatore incaricato 
e nei limiti delle disponibilità di tempo dell'educatore stesso o di altri educatori del Parco. In caso di rinvio o 
annullamento degli incontri da parte degli insegnanti senza motivato preavviso ci si riserverà non accettare 
nel futuro richieste di adesione da parte degli stessi. 
 
N.B.: si ricorda che durante lo svolgimento degli interventi in classe e le uscite, il Consorzio Parco Agricolo 
Nord Est declina, in riferimento ad insegnanti ed alunni, ogni responsabilità civile e nei confronti di terzi. 


