
   

                                                  

 

EsTaBu’

Il  centro  vacanze  EsTaBù si  svolgerà  presso  la  struttura  BIENNECI  SPORT di
Ipplis, in via Manzano n. 17, da lunedì 13 giugno 2022 fino a venerdì 9 settembre
2022.

Il  tema principale che guiderà le  attività sarà  lo  sport e  l’attivazione di  tutte le
capacità  motorie  e  senso-percettive  che  spesso  non  vengono  utilizzate  durante
l’anno scolastico.

Attività

La propriocezione corporea sarà risvegliata attraverso la proposta di queste attività:

 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, calcio, ballo, beachvolley, ecc.);

 attività  ludico-didattica (riconoscimento  e  valorizzazione  del  potenziale
d’apprendimento di ciascun bambino tramite il gioco);

 attività  espressivo/manipolative  (conoscenza  ed  espressione  di  sé  e
potenziamento delle abilità personali di organizzazione e di partecipazione).

Queste  attività  saranno  proposte  durante  l’arco  di  ogni  settimana  seguendo  le
normative (igienico–sanitarie) previste nel post pandemia.
Nello specifico i gruppi saranno omogenei, divisi per età e gestiti da un numero di
operatori corrispondente a quanto previsto dalle normative vigenti, per poter favorire
la  socializzazione  con  i  coetanei  e  proporre  attività  adeguate  all’età  evolutiva.  
Sarà garantito il seguente rapporto numerico fra personale e numero di bambini: per i
bambini della scuola d’infanzia un rapporto 1 a 7, per i bambini della scuola primaria
un rapporto di 1 a 8 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, senza sovrapprezzo.

Orario

Il Centro Vacanze EsTaBù sarà attivo dal 13 giugno al 9 settembre 2022, dal lunedì
al venerdì nella fascia oraria 07:30 - 17:30.
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
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16:00 alle 17:30.

È obbligatorio il certificato medico non agonistico in corso di validità per i bambini
in età scolare (che abbiano già frequentato la prima elementare).

Costi

ORARIO PREZZO SCONTISTICHE
Mattinata (senza pasto)      07:30-13:00 100,00

Mezza giornata 07:30-14:30 110,00 15% dalla 3° settimana

Intera giornata 07:30-17:30 140,00 15%  dalla 3° settimana 

Stagionale 07:30-17:30 110,00 A settimana per minimo 8 settimane

Singola giornata 07:30-17:30 35,00 Al giorno

La quota d’iscrizione è di 20,00 euro annui comprensiva di assicurazione e gadget.
Premio fedeltà a chi ha già partecipato ad un nostro centro vacanze: avrà la quota
d’iscrizione gratuita.
Scontistica fratelli: 10% al secondo figlio, 20% dal terzo figlio. 
Gli sconti vengono calcolati separatamente.
Sovrapprezzo del 5% per chi non paga entro il sabato della settimana precedente.

Pasti

I pasti (merende e pranzo) sono inclusi nel prezzo.
Il servizio di fornitura dei pasti sarà garantito dalla ditta Soc Coop. Camst di Bologna
che si attiveranno per far recapitare il tutto dalla loro filiale di Cividale del Friuli
(UD) e dal Bar “Senza Tempo” di Ipplis via Manzano n. 17.
Verrà esposto il menù all’ingresso della struttura. 
I pasti verranno consegnati dal personale munito di mascherina e guanti monouso.
All’atto  di  iscrizione  si  chiede  di  far  presente  eventuali  intolleranze  e/o  allergie
alimentari dei propri figli.

Svolgimento della giornata

Nel servizio di accoglienza del mattino, i bambini 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 bambini ed aiutarli nella
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creazione  e  nello  svolgimento  delle  attività.  Quindi  seguirà  la  merenda  e  poi  la
seconda parte dei laboratori. Al termine delle attività mattutine, 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. Subito
dopo verrà  il  turno  del  gioco  libero  in  attesa  dell’arrivo  dei  genitori.  In  caso  di
maltempo le attività verranno svolte all’interno della struttura che offre spazi ampi e
svariate possibilità di utilizzo.

Cosa portare

Si  chiede  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 e, per chi non le
indossa durante il giorno, un paio di scarpe da ginnastica.
Ricordiamo che è obbligatorio dotare i bambini di mascherina (non chirurgica) dai 6
anni compiuti, mentre è solamente consigliabile per la fascia di età dai 3 ai 5 anni.
Chiediamo inoltre 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 gentili genitori di seguire le seguenti disposizioni:
- in fase INSERIMENTO l’orario da rispettare sarà dalle 7:30 alle 9:00 recando-

si inizialmente in segreteria dove verrà effettuata la misurazione della tempera-
tura  corporea  (<  37.5),  l’igienizzazione  delle  mani  e  comunicato  un orario
orientativo di uscita;

- in fase di USCITA l’orario sarà il seguente 12:30-13:00// 14:00-14:30//16:00-
17:30 ed è severamente vietato sostare in luoghi chiusi tranne che in caso di
maltempo, si attenderà il bambino all’uscita di sicurezza poste sempre in fronte
struttura ed adeguatamente contrassegnate. Gli operatori si occuperanno di re-
cuperare il materiale insieme al bambino negli spazi a loro dedicati;

- Il/la/le/i bambino/a/e/i, ragazzo/a/e/i dovranno essere sempre accompagnati da
un unico genitore o da un adulto facente parte del nucleo famigliare;

- è severamente vietato sostare nelle aree segnalate e dedicate esclusivamente ai
bambini;
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- in caso di necessita per richieste di informazioni, domande, e/o altre necessità
si rendessero necessarie, sarà sempre possibile farlo segnalandolo in segreteria
e/o prendendo un appuntamento telefonico,  oppure tramite colloquio diretto
con uno dei responsabili, sempre previo appuntamento.

Compito del personale addetto ai bambini
Il personale addetto si assicurerà:
- di controllare che i bambini mantengano la distanza interpersonale di 1 metro

durante ogni attività;
- che il materiale del gruppo diviso per fascia di età non venga mescolato con gli

altri gruppi, se non tramite opportuna sterilizzazione;
- sarà ricordato ad ogni inizio giornata quanto sia importate: mantenere la distan-

za di 1 metro, lavarsi le mani ad ogni inizio e fine attività, tossire o starnutire
coprendosi opportunamente la bocca, non toccarsi il viso e gli  occhi con le
mani, e indossare le mascherine ogni volta che non si svolgono attività motorie
e durante i pasti;

- verranno privilegiate attività esterne negli ampi spazi di cui la struttura dispone
(6000 metri parco/area verde);

- massima attenzione agli aspetti igienici prima di ogni inizio attività organiz-
zando i turni di accesso ai diversi servizi igienici presenti in struttura, che ver-
ranno igienizzati ad ogni uscita del bambino/a ragazzo/a;

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

Inoltre ricordiamo che tutto il personale è stato 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 oltre che di un personale flaconcino con sostanza disinfettante
a base idroalcolica.
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