
 
 

 

 

• Il programma didattico e formativo del Parco è organizzato e gestito dalla Cooperativa Eliante in convenzione con 
l’Ente Parco Monte Barro e in collaborazione con Legambiente Lecco, il Ristorante Eremo, il Museo Etnografico 
dell’Alta Brianza, Il Museo Archeologico del Barro, Il Centro Flora Autoctona, l’Associazione Pteryx, il Sistema Parchi 
di Regione Lombardia. 

 

• Le attività sono svolte da educatori, accompagnatori naturalistici, guide turistiche ed esperti che operano sul campo 
e all’interno dei Musei che lavorano da diversi anni. Ogni accompagnatore è riconoscibile grazie a un  tesserino di 
riconoscimento con i loghi del Parco e della Cooperativa Eliante, oppure dei Musei Archeologico ed Etnografico. 

 

• Eliante s’impegna a svolgere le attività secondo i programmi concordati, riservandosi la facoltà di modificare o 
annullare i programmi per cause di forza maggiore, a propria discrezione o a discrezione della guida incaricata senza 
obbligo alcuno. 

 

• Eliante è assicurata RCT con polizza CAES ASSICURAZIONI. La copertura assicurativa non sussiste per i trasferimenti 
o i viaggi da, per e nel Parco effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico. In questi casi valgono le 
condizioni del proprietario dei mezzi. 
Nel corso delle attività e delle escursioni valgono infine le condizioni fissate dall’assicurazione scolastica stipulata  
dai singoli Istituti ai sensi della Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992.  
 

• I partecipanti devono attenersi alle indicazioni e disposizioni dell’accompagnatore o della guida, soprattutto nelle 
eventuali situazioni d’emergenza. 

 
• Per tutta la durata della permanenza delle classi al Parco e nei luoghi dove si svolgono le attività didattiche la 

sorveglianza è sempre a carico degli insegnanti, soprattutto nei momenti di pausa e di tempo libero autogestito 
(ad esempio le pause pranzo o i momenti di gioco libero richiesti dai docenti). Nei suddetti momenti di pausa 
l’accompagnatore o la guida incaricati da Eliante non sono tenuti alla presenza. 

 

• Le guide e gli accompagnatori incaricati da Eliante, pur mantenendo viva l’attenzione sui gruppi, non sono 
responsabili della sorveglianza degli stessi. 

 

• Eliante si è impegnata a rispettare i regolamenti vigenti nelle aree protette, in ogni caso sempre validi, e chiede lo 
stesso ai fruitori delle proprie offerte. In particolare: 

o non gettare alcun tipo di rifiuto, resti alimentari compresi, riportando con se tutto ciò che dovrà essere 
buttato; 

o non modificare l’ambiente naturale in alcun modo: non cogliere fiori, non strappare rami, non 
raccogliere fossili, non danneggiare o asportare manufatti e resti storici o archeologici; 

o non schiamazzare ed evitare rumori inutili; 

o non sporcare i corsi d’acqua e le sorgenti presenti nel Parco. 
 

• Eliante è impegnata a rispettare il regolamento del Parco Monte Barro consultabile alla pagina Internet 
http://www.parcobarro.it/barro/FRU.pdf 

 

• Nel caso di eventuali danni causati a oggetti, strutture o persone imputabili ai partecipanti, Eliante, in accordo con 
l’Ente Parco, valuterà la possibilità di chiedere un risarcimento. 

 

• Le escursioni e le attività che avvengono nei Musei e negli ambienti naturali prevedono, in molti casi, momenti 
di manipolazione e di contatto diretto con la natura. Si raccomandano un abbigliamento adeguato (sporcarsi un 
po’ è una cosa normale …), scarpe adatte ad escursioni su sentieri e mulattiere e abbigliamento impermeabile 
in caso di pioggia. 

 

• Le escursioni e le attività si svolgono anche in caso di pioggia salvo, ovviamente, in presenza di maltempo 
eccezionale. La guida valuterà, nel caso di condizioni estremamente avverse, le eventuali modifiche al 
programma che permettano di svolgere attività al coperto. 
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• Solo nel caso di previsioni atmosferiche proibitive sarà possibile contattare le guide assegnate oppure la 
segreteria di Eliante per concordare il rinvio dell’uscita. 

 

• Ogni accompagnatore ha con sé un semplice kit di pronto soccorso per le prime cure in caso di piccolo infortunio. 
È comunque consigliabile che almeno un docente accompagnatore abbia nel proprio zaino un altro kit di primo 
soccorso. 

 

• Durante le escursioni si raccomanda di spegnere il telefonino o di tenerlo con la suoneria disattivata, 
allontanandosi dal gruppo per effettuare telefonate solo nei casi di necessità. 

 

• Nel caso di escursioni e attività che prevedono il pranzo al sacco si consiglia di non appesantire inutilmente gli zaini 
con quantità eccessive di cibo e bevande, riducendo se possibile al minimo gli imballaggi e il ricorso all'usa e getta. 
Si invita inoltre a controllare sempre, ad ogni sosta, che non rimangano a terra rifiuti abbandonati. 

 

• Eventuali contestazioni e reclami vanno fatti pervenire direttamente a Eliante, scrivendo a 
educazione@eliante.it. 
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