
 

    

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

EsTaBu’ 

 
 

Il centro vacanze EsTaBù si svolgerà presso la struttura OFFICINA5 di Moimacco,  

in via Tombe Romane 4, da lunedì 14 giugno 2021 fino a venerdì 10 settembre 2021. 

 

Il tema principale che guiderà le attività sarà il rafforzamento di quattro campi di 

esperienza: il sé e l'altro (propria identità e regole di convivialità), il corpo e il 

movimento (la scoperta di sé), immaginazione tramite i colori (scoperta di 

espressione) e la conoscenza del mondo (osservazione della realtà, l'ambiente e i 

fenomeni animali). 

 

Attività 

 

 

Il filo conduttore sopra descritto verrà sviscerato e approfondito tramite le seguenti 

attività: 

 

− motoria (consapevolezza ed utilizzo armonico delle capacità fisiche tramite il 

gioco o le regole dello sport proposto come ginnastica, attività funzionali, 

parkour, arti marziali, yoga, nuoto, ecc.); 

− ludico-didattica (riconoscimento e valorizzazione del potenziale 

d’apprendimento di ciascun bambino tramite il gioco), per i più piccoli di 

prediligeranno attività singole sfruttando giochi con costruzioni, colori e 

schede, con paste modellanti, lettura, ecc. così come suggerito dalle linee 

guida; 

− espressivo/manipolative (conoscenza ed espressione di sé e potenziamento 

delle abilità personali di organizzazione e di partecipazione); 

− ambientale (conoscenza ed integrazione delle risorse culturali e naturali 

presenti). 

 

I laboratori e l’operatività appena descritte saranno proposte durante l’arco di ogni 

settimana seguendo le normative (igienico–sanitarie) di gestione del post pandemia 

che il Governo ha emesso tramite i DPCM e le linee guida della conferenza stato 

regioni e provincie autonome del 25 maggio 2020, alla delibera regionale 804 del 

29/05/2020 contenente allegato per la riapertura di attività educative, ludiche e 

ricreative per minori. 

Nello specifico i gruppi saranno omogenei, divisi per età e gestiti da un numero di 



 

    

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

operatori corrispondente a quanto previsto dalle indicazioni di legge per poter 

favorire la socializzazione con i coetanei e proporre attività adeguate all’età 

evolutiva. Sarà sempre e comunque garantito il rapporto numerico fra il personale e i 

minori così come di seguito elencato: per gli iscritti alla scuola d’infanzia un rapporto 

1 a 5, per quelli della scuola primaria un rapporto di 1 a 7, e infine per gli adolescenti 

della scuola secondaria un rapporto di 1 a 10. 

In caso di bambini/adolescenti certificati e/o con necessità di attenzioni specifiche il 

rapporto sarà di 1 a 1. I soggetti, a seconda della disabilità/problematica, verranno 

seguiti da esperti del settore che si interfacceranno, in caso di esigenza, con i servizi 

sociosanitari competenti al fine di concordare i progetti individualizzati. 

Il personale verrà diviso per fascia di età e sarà favorita la continuità di relazione fra 

operatori e piccoli gruppi così formati. 

 

Orario 

 

Il Centro Vacanze EsTaBù rimarrà aperto da lunedì a venerdì dalle 07:30 alle 17:30 

dal 14 giugno al 10 settembre 2021. 

Il servizio di accoglienza sarà disponibile dalle 07:30 alle 09:00.  

Gli orari di uscita saranno dalle 12:30 alle 13:00, dalle 14:00 alle 14:30 oppure dalle 

16:00 alle 17:30. 

Gli orari di accoglimento e di consegna sono molto flessibili e ad ampio spettro per 

poter programmare meglio i flussi di entrata e uscita, e per evitare l’assembramento 

di genitori e figli. 

 

Pasti 

 

Il servizio di fornitura dei pasti (merende e pranzo) sarà garantito dalla ditta CAMST 

Soc. Coop. a r.l. di Bologna che si attiveranno per far recapitare il tutto dalla loro 

filiale di Cividale del Friuli (UD). 

Verrà esposto il menù della settimana presso la Segreteria e sarà possibile averne 

copia digitale in caso di richiesta. 

I pasti monouso verranno consegnati dal personale munito di mascherina e guanti 

monouso. 

Verranno utilizzate posate monouso mentre l’acqua verrà fornita dal genitore tramite 

contenitore sigillabile e nominativo. 

 

Svolgimento della giornata 

 

Nel servizio di accoglienza del mattino, i bambini/adolescenti potranno sostare 



 

    

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

nell’area verde e saranno coinvolti dagli operatori in varie attività di 

gioco/intrattenimento. Una volta divisi in gruppi, verrà svolto il programma delle 

attività previste per quella determinata giornata, adeguato e gestito per classi di età, in 

modo tale da rendere il passare del tempo gestibile al meglio tra stimoli diversi e 

gratificanti scoperte. Durante i laboratori sarà compito degli operatori guidare i 

gruppi e i singoli ed aiutarli nella creazione e nello svolgimento delle attività. Quindi 

seguirà la merenda e poi la seconda parte dei laboratori. Al termine delle attività 

mattutine ci sarà il momento del pranzo e/o dell’uscita a seconda dell’opzione scelta. 

Nel pomeriggio si svolgerà un'altra attività, sempre diversa e a rotazione, fino al 

momento della merenda. Successivamente verrà il turno del gioco libero in attesa 

dell’arrivo dei genitori. In caso di maltempo le attività saranno svolte all’interno della 

struttura che offre spazi ampi e svariate possibilità di utilizzo. 

 

Cosa portare 

 

Si chiederà di portare uno zainetto, opportunamente contrassegnato, con all’interno: 

l’acqua con il proprio nome, un cappellino (consigliamo la crema solare per chi ha 

pelli molto sensibili), fazzoletti di carta, un paio di calzini leggeri, una mascherina di 

ricambio. 

Ricorderemo che è obbligatorio dotare tutti di mascherina (non chirurgica) dai 6 anni 

compiuti. Inoltre verrà richiesto di consegnare un sacchetto di plastica contraddistinto 

sempre con il proprio nome, nel quale depositare la mascherina ogni qual volta non 

venga utilizzata. 

 

Prevenzione per evitare contagio COVID19 

 

Compiti del genitore 

Si richiede ai genitori di seguire le seguenti disposizioni: 

 

- di rispettare in fase INSERIMENTO/ACCOGLIENZA l’orario dalle 7:30 alle 

9:00 recandosi all'area pre-accoglienza dove verrà effettuata la misurazione 

della temperatura corporea (< 37.5), l’igienizzazione delle mani e comunicato 

un orario orientativo di uscita per poter gestire al meglio il flusso; 

- in fase di USCITA l’orario sarà il seguente 12:30-13:00//14:00-14:30//16:00-

17:30 e sarà severamente vietato sostare in luoghi chiusi tranne che in caso di 

maltempo, dove attenderanno il proprio figlio/a/i/e alle uscite contrassegnate. 

Gli operatori si occuperanno di recuperare il materiale insieme agli interessati/e 

negli spazi a loro dedicati; 



 

    

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

- i minori dovranno essere sempre accompagnati da un unico genitore o da un 

adulto facente parte del nucleo famigliare; 

- sarà fatto presente che è severamente vietato sostare nelle aree segnalate e 

dedicate esclusivamente ai fruitori del centro; 

- richieste di informazioni, domande e/o altre esigenze si rendessero necessarie, 

vanno evidenziate segnalandole in segreteria e/o prendendo un appuntamento 

telefonico, oppure tramite colloquio diretto con uno dei responsabili, sempre 

previo appuntamento per evitare assembramenti; 

- si assicureranno che non venga portato materiale da casa; 

- provvederanno a procurare il materiale richiesto dalla struttura; 

- in caso di sintomatologia del proprio figlio/a/i/e riconducibile a COVID-19 

(riniti, tosse, febbre, alterazioni olfattive e del gusto, difficoltà respiratorie, 

congiuntiviti, vomito, diarrea), questi/e ultimi/e dovrà/nno essere tenuti a casa 

e contestualmente informata la struttura. 

 

Compito del personale addetto ai minori 

Il personale addetto si assicurerà: 

- di ricordare giornalmente ai bambini/adolescenti le linee igienico-sanitarie di 

prevenzione: lavarsi le mani con sapone o soluzioni/gel a base alcolica ogni 

qualvolta utilizzano materiali comuni, iniziano e finiscono un’attività, prima e 

dopo l’accesso ai servizi igienici e prima dei pasti; evitare di toccarsi gli occhi, 

il naso, la bocca con le mani; tossire e/o starnutire all’interno del gomito con il 

braccio piegato o utilizzando fazzoletti monouso; mantenere le distanze di 1 

mt; usare la mascherina nei luoghi chiusi per i bambini dai 6 anni in su; 

- di controllare che venga mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro 

durante ogni attività nel caso di utilizzo della mascherina e 2 metri in caso di 

assenza di essa; 

- che il materiale di ogni gruppo sia diviso per fascia di età e non venga 

mescolato con gli altri gruppi, se non tramite opportuna sterilizzazione; 

- verranno privilegiate attività esterne negli ampi spazi di cui la struttura dispone 

(5.200 metri parco/area verde); 

- massima attenzione agli aspetti igienici prima di ogni inizio attività 

organizzando i turni di accesso ai diversi servizi igienici presenti in struttura, 

che verranno igienizzati ad ogni uscita del bambino/a ragazzo/a; 

- i pasti saranno forniti da personale protetto da mascherina e guanti monouso; 

- il personale addetto alla somministrazione dei pasti disinfetterà i locali ad ogni 

cambio turno. 

Inoltre ricordiamo che tutto il personale sarà informato/formato relativamente alle 



 

    

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

linee guida per la prevenzione da COVID-19 e sarà quotidianamente sottoposto, 

prima di ogni inizio turno, a misurazione della temperatura corporea, fornito di 

mascherina chirurgica. 

 

 

 

Caratteristiche impianto 

 

OFFICINA5 è il nuovo centro sportivo sito in comune di Moimacco, a 15 minuti di 

auto da Udine in direzione Cividale, a 5 di auto da Cividale, a 15 minuti di auto da 

Manzano e a 5 minuti a piedi dalla stazione FFSS dello stesso comune. Attualmente  

gestita dalla TA.BU. S.S.D. a R.L., che dispone di 3000 m² di spazio coperti/indoor e 

5200 m² di spazi all’aperto/outdoor. 

 

Il centro si compone di (descrizione spazi nel loro complesso): 

 

- sala fitness 350 m²; 

- palestra per la ginnastica artistica 800 m²; 

- zona per attività ludiche bimbi 3-5 anni di 30 m²; 

- 8 servizi igienici dedicati al centro estivo; 

- 1 ulteriore sala da 160 m²; 

- 1 ulteriore sala da 200 m²; 

- 2 zone esterne con tendone certificato di 200 m²;  

- 3 sale di musica/canto; 

- 1 sala laboratorio di 120 m²; 

- 1 area ristoro di 70 m²; 

- 1 zona parcheggio esterna con 30 posti auto. 

 

Inoltre i locali interni garantiscono: 

 

- il ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale; 

- altezza soffitti nel 70% degli spazi pari a 7,70 mt; 

- i locali non sono forniti di impianti di raffrescamento perché non né 

necessitano grazie all’alto numero di finestre presenti; 

- ampie finestrature per luce ed aria diretta in tutte le aree attrezzate per l’attività 

motoria; 

- gli ampi spazi presenti garantiscono la regolazione facilitata dei flussi in 

entrata ed uscita. 

https://www.officina5.com/chi-siamo/ta-bu/

