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INTRODUZIONE
La pandemia che stiamo affrontando, con le sue relative ondate, sta 
mettendo a dura prova non solo salute fisica e mentale delle persone 
ma anche l’informazione (rischio elevato fake news, difficoltà nel trovare 
risposte ai propri dubbi ecc..).
Per questa ragione, oltre che fornire un supporto psicologico attraverso 
varie iniziative ed attività che stiamo portando avanti presso l’ICS Vittorio 
Emanuele III, ho deciso di creare questa guida per in/formare al meglio 
le persone sul virus Covid19, sperando di poter chiarire qualche dubbio, 
precisare aspetti importanti e sostenere al meglio gli individui.
La guida è dedicata a tutta la comunità educante, insegnanti, personale 
ata, studenti, famiglie perché informarsi e conoscere sono le prime armi 
per contrastare il virus. 

Troverete, quindi, in questo documento:
•     Informazioni sul virus
•     Come affrontarlo 
•     Piccola parte dedicata a come affrontare, con i bambini, la tematica     

e link per ascoltare la favola “Coronello il virus birbantello”
• Consigli per la gestione della paura per bambini e adulti 
• Adolescenti al tempo del Covid: alcuni consigli per stare meglio

È importante rendersi conto che siamo tutti a rischio infezione e le linee 
guida forniteci dal governo e dagli organi deputati aiutano la sanità a 
proteggerci e noi stessi ad essere informati per evitare rischi evitabili.



1. COSA SONO I CORONAVIRUS
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus che causano una vasta 
gamma di malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi 
come:
•   Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
•   Middle East Respiratory Syndrome (MERS)

Sono spesso trasmessi dall’animale all’uomo per contatto diretto.

Cos’è il nuovo coronavirus?
Un nuovo coronavirus (nCoV) è un ceppo nuovo che non è stato 
identificato in precedenza negli umani. Nel dicembre 2019 nella città di 
Wuhan si sono verificati dei casi di polmonite di origine sconosciuta. 
Come causa della malattia è stato poi identificato un nuovo coronavirus 
(SARS2-nCoV). La malattia è stata chiamata COVID-19.
L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato il nuovo coronavirus pandemico

Cosa sappiamo del COVID-19
La prima cosa importante da sottolineare è che, essendo una malattia 
nuova, ogni giorno sono disponibili nuove informazioni e pertanto 
rimangono ancora molti aspetti da chiarire.
Per esempio, è ancora difficile stabilite con precisione il periodo di 
incubazione:
Secondo dati forniti dall’Humanitas, il tempo di incubazione è mediamente 
intorno ai 5 giorni, a partire dal momento dell’esposizione e può arrivare 
fino a 14 giorni. Il 97% della popolazione che contrae il Covid-19 manifesta 
i sintomi entro 11,5 giorni dall’infezione. Le stime diventano via via più 
precise con l’aumentare dei dati a disposizione.
Secondo l’OMS la trasmissione sembra iniziare a partire dalle 24-48 ore 
precedenti alla comparsa dei sintomi. 



2. COME SI TRASMETTE?
•   Goccioline (droplets) diffuse dai soggetti infetti, contatto con secrezioni 

respiratorie di pazienti infetti, superfici ed attrezzature contaminate.
•   Trasmissione da persona a persona.
•   Il virus ha probabilmente una origine animale (salto di specie), ma 

attualmente gli animali non sembrano coinvolti nella trasmissione

Dai dati forniti, in Italia sarà disponibile il vaccino a breve ma nona sono 
disponibili cure specifiche, solo misure di supporto e terapie con antivirali. 
Sono allo studio protocolli sperimentali, per una successiva applicazione 
su larga scala.

Segni e Sintomi

L’infezione generalmente inizia con febbre, seguita da tosse secca e 
successivamente seguita da affanno tale per cui alcuni pazienti giungono 
ad avere necessità di ricovero ospedaliero.
Un parametro importante da controllare è la saturazione che può essere 
monitorato attraverso un saturimetro. 

Il saturimetro è un piccolo apparecchio che rileva la quantità di ossigeno 
nel sangue e la saturimetria (l’ossigenazione del sangue appunto) è uno 
dei parametri di riferimento per monitorare l’andamento di COVID-19. 
Si applica all’estremità di un dito come una molletta (o anche al lobo 
dell’orecchio) e sul display appare il risultato, espresso in percentuale, 
dell’emoglobina legata all’ossigeno. In genere, in condizioni normali, i 
valori si attestano intorno al 98-100 per cento.
Il test è semplice, rapido e indolore e il saturimetro è uno strumento di 
facile utilizzo. 
La saturimetria è un parametro importante nel monitorare l’infezione 
SARS-CoV-2: un livello inferiore al 94% rappresenta un segno clinico 
importante e in questo caso occorre che il paziente consulti il proprio 
medico di medicina generale per valutare insieme l’opportunità di una 
verifica in ospedale.
È dunque consigliabile che i pazienti con accertata infezione da SARS-
CoV-2 (con tampone positivo) abbiano a casa un saturimetro e tengano 
sotto controllo l’ossigenazione del sangue, al fine di rilevare per tempo 
eventuali compromissioni a livello polmonare – anche in assenza di 
sintomi – e agire tempestivamente.
I SINTOMI E LA LORO INTENSITÀ SONO ESTREMAMENTE VARIABILI.



Sintomi principali:
• Febbre
• Tosse
• Difficoltà respiratoria
• Secrezione Nasale
• Polmonite

3. INDICAZIONI GENERALI
In generale è buona prassi per stare al riparo per evitare una possibile 
trasmissione del virus:

•   Utilizzare la mascherina che bisogna avere sempre con sé al di fuori 
della propria abitazione. È obbligatorio indossarla in tutti i luoghi 
pubblici (anche all’aperto). Può non essere indossata solo quando ci si 
trova in luoghi isolati da soli o con persone conviventi. Sono escluse da 
questi obblighi le persone la cui disabilità è incompatibile con l’utilizzo 
della mascherina. La mascherina non è obbligatoria nemmeno per gli 
accompagnatori e gli operatori di assistenza nel caso sia incompatibile 
con il tipo di disabilità. Non sono obbligatorie per i bambini al di sotto  
dei 6 anni e per i bambini con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con 
loro. Escluso dall’obbligo anche chi sta praticando attività sportiva ad 
alta intensità (tipo jogging). 

•   Evitare il contatto stretto con persone che potrebbero aver contratto      
il virus, già influenzate e non in buona salute.

•   Eseguire spesso l’igiene delle mani, in particolare naturalmente a 
seguito di contatto diretto con persone malate o con l’ambiente    
attorno ad esse ma non solo. In generale in tutti gli ambienti dove          
c’è una buona circolazione di persone. Al supermercato per esempio.

•   Le persone con infezioni respiratorie acute dovrebbero praticare  
l’igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce 
o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani), indossare una 
mascherina chirurgica e chiamare il medico in caso di difficoltà 
respiratoria

Altri sintomi:
• Debolezza
• Malessere
• Nausea/vomito
• Diarrea
• Mal di testa



4. IGIENE DELLE MANI
Il modo migliore per prevenire la diffusione di germi è l’igiene delle mani in 
quanto risulta essere uno dei principali strumenti nella catena di contagio.
Bisogna, pertanto, evitare di toccarsi il viso se le mani non sono pulite.

Come procedere per igienizzare le mani?

•   Utilizzare tecniche e prodotti appropriati.

•   Se le mani non sono visibilmente sporche è preferibile usare un 
prodotto a base alcolica. Frizionare le mani per 30 secondi.

•   Quando le mani sono visibilmente sporche usare acqua e sapone, 
lavando le mani per 60 secondi.

Di seguito un’infografica del Ministero della Salute sull’igiene delle mani.



La trasmissione del virus si può verificare per via aerea attraverso le 
gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche per via indiretta 
attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie.
Per questo, una buona igiene delle mani e una buona igiene respiratoria 
può giocare un ruolo nel limitare la diffusione dell’influenza. 
Perché è importante l’igiene respiratoria?
Una buona igiene respiratoria per la tosse può ridurre la diffusione di 
microrganismi (batteri o virus) che causano infezioni respiratorie (es. 
raffreddore, influenza ecc).

Quali sono, quindi, le adeguate procedure di igiene respiratoria?

•   Tossire/starnutire voltando il viso in direzione opposta ad eventuali 
persone vicine

•   Coprire naso e bocca con un fazzoletto

•   Gettare immediatamente i fazzoletti usati nella spazzatura

•   In caso non sia disponibile un fazzoletto tossire/starnutire nella piega 
del gomito

•   Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone o con prodotti a base 
alcolica.



5. PRINCIPI PER L’UTILIZZO DI DPI 
                 (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

È importante sottolineare che i DPI ci aiutano a non trasmettere il virus ma 
che per svolgere il loro lavoro devono essere utilizzati correttamente. 
Per questo è opportuno:

•   Eseguire sempre l’igiene delle mani prima dell’uso di un DPI                
(come le mascherine)

•   Posizionare il DPI in maniera corretta. Nel caso delle mascherine  
queste devono coprire completamente il naso e la bocca.

•   Non riutilizzare un DPI monouso

•   Pulire e disinfettare i DPI riutilizzabili (es. occhiali protettivi o visiera) 
dopo ogni utilizzo

•   Cambiare immediatamente DPI in caso di contaminazione o 
danneggiamento dello stesso

•   Evitare di toccare i DPI il più possibile, quindi evitare di toccarsi il viso,   
se dovesse essere necessario igienizzare prima le mani

6. SE UN NOSTRO FAMILIARE DOVESSE 
CONTRARRE IL VIRUS COME POSSIAMO 
PROTEGGERCI?

•   Quando gli spazi lo consentano, il familiare che ha contratto il 
virus dovrebbe rimanere in una stanza dedicata e dotata di buona 
ventilazione, dormire da solo/a, e limitare al massimo i movimenti in altri 
spazi della casa dove vi siano altre persone. Evitare ogni possibile via di 
esposizione attraverso oggetti condivisi (inclusi asciugamani, salviette 
o lenzuola, piatti, bicchieri, posate, ecc).

• Arieggiare regolarmente i locali per garantire un adeguato ricambio 
d’aria.

• Mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone ed evitare 
assolutamente ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e 
abbracci)

• Evitare il contatto diretto anche con altre persone sottoposte ad 
isolamento domiciliare.



• Un'eccezione può essere fatta per una madre che allatta (che dovrebbe 
indossare una mascherina chirurgica ed eseguire un'igiene accurata 
delle mani prima di entrare in stretto contatto con il bambino)

• Anche i conviventi delle persone che hanno contratto il virus non 
possono uscire ma devono rimanere in isolamento domiciliare in 
quanto esposti al virus e possibili vettori di contagio per gli altri (anche 
se con tampone negativo).

Regole igieniche per l’ambiente:
• Se disponibile un solo bagno, dopo l’uso pulire con prodotti a base di 

cloro (ipoclorito di sodio) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo  
oppure con alcol al 70%

• Almeno una volta al giorno, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto 
in isolamento devono essere pulite con prodotti detergenti e 
successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro (candeggina) 
alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol al 70% con 
particolare attenzione a tutte le superfici toccate di frequente. 

• Chi effettua la pulizia deve indossare un camice monouso (o un 
grembiule dedicato) e guanti monouso

• Chi si occupa della rimozione della biancheria e degli effetti letterecci 
del soggetto in isolamento deve indossare la mascherina chirurgica e i 
guanti.

• La biancheria deve essere collocata in un sacco separato e può essere 
lavata in lavatrice a 60° per almeno trenta minuti usando un comune 
detersivo

• I rifiuti prodotti dal soggetto in isolamento devono essere smaltiti in un 
doppio sacchetto di plastica che verrà chiuso e disposto in pattumiera 
chiusa.

• I rifiuti NON vanno differenziati. 

• A scopo puramente precauzionale, si suggerisce alle persone in 
isolamento di limitare il contatto con gli animali domestici



Coloro che badano al paziente e i familiari dovrebbero:
• Essere informati sul tipo di assistenza che devono fornire e sull’uso 

delle protezioni disponibili per coprire naso e bocca.

• In caso di non coinvolgimento nell’assistenza, assicurare la separazione 
fisica (mantenere una distanza di almeno 1 metro) dagli altri residenti 
nell’abitazione. Ricordare al paziente di indossare una mascherina in 
presenza degli altri membri della famiglia (se possibile).

• Nel caso in cui un familiare contragga il virus per maggiore sicurezza 
sarebbe opportuno sostituire le mascherine chirurgiche, usate 
normalmente, con mascherine ad alta efficienza filtrante (FFP2,FFP3, 
N-95)

Particolari accorgimenti aggiuntivi: 
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 
dal medico;

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



7. L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

È una misura di salute pubblica molto importante che viene effettuata per 
evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione del 
virus ed evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

Le tipologie di soggetti che devono essere messi isolamento domiciliare 
sono:

1. Contatti stretti di caso (esposizione ad alto rischio)

2. Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, 
ancora COVID-19 positivi.

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 
aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento 
e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni 
provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del     
parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:
• l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si 

riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità 
per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da 
prevenire la trasmissione dell’infezione.

• La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti 
di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che 
potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 
malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa 
di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito 
un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).



CASI POSITIVI SINTOMATICI
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 
10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 
accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito 
dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza 
sintomi + test).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare 
positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di 
sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che 
possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno 
una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle 
autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, 
tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate 
(nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere 
prolungato).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e 

identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso

oppure

• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

• eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che 
vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a 
rischio di complicanze;

• prevedere accessi al test differenziati per i bambini;

• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei 
contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun 



contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto 
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 
diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si 
renda opportuno uno screening di comunità

• promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact 
tracing.

Fondamentale in questo momento è evitare di sovraccaricare il sistema 
sanitario che si trova già in evidente stato di difficoltà, pertanto è 
opportuno astenersi dall’andare al pronto soccorso se non strettamente 
necessario. 

Il pronto soccorso, infatti, espone a numerosi rischi essendo per elezione 
il luogo dove si trovano i malati e dove con maggiore incidenza potrebbero 
incontrarsi persone che hanno contratto il virus che arrivano a seguito di 
un peggioramento dei sintomi. 



8. COME SPIEGARE IL COVID AI BAMBINI
Anche i bambini, come gli adulti, possono risentire dell’ansia e dello stress 
legati all’emergenza sanitaria da Covid-19. Per aiutarli a esprimere le 
loro emozioni e a capire quello che sta succedendo senza spaventarli di 
seguito troverete una guida per genitori in 8 punti, mutuata dall’Unicef.

1.    Fare domande esplicite ed ascoltare 
2.   Essere sinceri - spiegare la verità secondo                                                       

modalità a misura di bambino 
3.   Insegna loro come proteggere se stessi e i loro amici
4.   Offrire rassicurazione        
5.   Assicurarsi che non siano oggetto di stigmatizzazione                                    

o che non la provochino
6.   Chi lotta contro il virus
7.    Prendersi cura di sé stessi
8.   Cura e attenzione nel dialogo

1. Fare domande esplicite ed ascoltare
Se i bambini sono molto piccoli e non sono al corrente dell’epidemia, non è 
il caso di allertarli, ma è opportuno ricordare l’importanza del rispetto delle 
misure igieniche e accompagnarli in una nuova routine di disinfezione, per 
esempio, delle mani.
È importante lasciarli parlare liberamente, lasciarli liberi di esprimersi 
con i mezzi a loro più congeniali (disegni, storie, altre attività) e ascoltarli 
per capire cosa sanno.  È importante non minimizzare o ignorare le loro 
preoccupazioni, prendere atto dei loro stati d’animo e rassicurarli.
Sentirsi impauriti, infatti, è naturale ma loro devono percepire che 
possono parlare con voi e con le loro figure di riferimento quando 
vogliono. 

2. Essere sinceri - spiegare la verità secondo modalità a misura di bambino
È importante usare un linguaggio appropriato alle loro capacità e alla loro 
età, senza spaventarli, per informarli. I bambini hanno diritto di sapere ciò 
che avviene nel mondo e gli adulti hanno al tempo stesso la responsabilità 
di preservarli dall’inquietudine.
È importante osservare le loro reazioni, essere sensibili al loro livello 
di ansia. Se non siete in grado di rispondere alle loro domande cercate 
insieme le risposte, senza cercare di indovinare. È possibile consultare i 
siti web attendibili che forniscono informazioni (come il sito del governo, 
della protezione civile ecc)



3. Insegna loro come proteggere se stessi e i loro amici
Come detto prima è importante accompagnarli in una nuova routine di 
disinfezione, incoraggiarli a lavarsi regolarmente e attentamente le mani 
è uno dei migliori modi per tenerli al sicuro dal COVID 19. Ci sono anche 
delle canzoncine utili per accompagnare questi momenti di igiene. È molto 
importante anche mostrare loro come tossire o starnutire correttamente 
utilizzando la piega del gomito e spiegare che è meglio non essere vicino 
a persone che manifestino sintomi e chiedere loro di essere avvisati 
immediatamente nel caso in cui sentano di avere febbre, tosse, o difficoltà 
a respirare.

4. Offrire rassicurazione
In televisione e su internet siamo bombardati da informazioni e immagini 
angoscianti che possono indurre la sensazione di essere in pericolo. È 
importante che i bambini riescano a distinguere tra realtà personale e 
immagini altrimenti potrebbero credere di essere in pericolo imminente. 
Creare occasioni di gioco e relax e mantenere quanto possibile routine 
e scadenze regolari, specialmente prima che vadano a letto, può aiutarli 
ad affrontare lo stress. Se l’epidemia è nel vostro territorio, ricordate 
ai vostri bimbi che non è detto che prenderanno la malattia, anzi molto 
probabilmente non accadrà, che molti di coloro infetti da COVID19 si 
ammalano in maniera non preoccupante e che ci sono moltissimi adulti 
che stanno lottando per mantenere sana la vostra famiglia. Se vostro 
figlio non si sente bene, spiegategli che è bene che resti a casa perché 
è più sicuro per sé e per i suoi amici. Rassicurateli: sapete che è duro, 
talvolta preoccupante o magari noioso, ma seguire le regole aiuterà a 
mantenere tutti sani.

5. Assicurarsi che non siano oggetto di stigmatizzazione o che non la 
provochino
Spiegate che il coronavirus non ha nulla a che vedere con apparenze, 
origini o lingue delle persone. Verificare che non stiano né sperimentando 
né alimentando processi di discriminazione razziale e nel caso in cui siano 
stati bersaglio di bullismo o discriminazione, dovrebbero poterne parlare 
con adulti di loro fiducia. 

6. Chi lotta contro il virus
È importante che i bimbi sappiano che ci sono persone che lottano 
per mettere fine al contagio e mantenerci al sicuro: operatori sanitari, 
scienziati, medici…Sapere che ci sono persone che si occupano di questo 
può essere di grande sollievo.

7. Prendetevi cura di voi stessi



Sarete in grado di aiutare meglio i vostri figli se voi stessi affronterete al 
meglio la crisi. I bambini reagiranno alle vostre stesse reazioni alle notizie. 
Li aiuterà dunque sapere che siete calmi e che avete sotto controllo 
la situazione. Se vi sentite ansiosi o abbattuti, prendete del tempo per 
voi stessi e state in contatto con membri della famiglia, amici, persone 
di fiducia nella vostra comunità. Dedicate del tempo ad attività che vi 
facciano rilassare e recuperare.

8. Cura e attenzione nel dialogo
Valutare nella conversazione con i bambini il loro livello di ansia 
osservando il linguaggio del corpo, il tono di voce e il respiro. 
Tranquillizzateli se sembrano ansiosi e adattate la conversazione al loro 
stato emotivo. Fategli percepire che voi siete attenti e presenti e siete lì 
per loro, per ascoltarli e sostenerli ogni volta che si sentiranno inquieti e 
preoccupati.

UNA FAVOLA PER RACCONTARE IL VIRUS “CORONELLO, IL VIRUS 
BIRBANTELLO”
Durante il lock down un’insegnante di seconda della scuola primaria, Ilaria 
Flauto, ha cercato un modo per poter aiutare a tirare su di morale i propri 
bambini visto che si trovavano tutti a casa.
Così ha preso carta e penna ed ha scritto una favola dal titolo “Coronello, 
il virus birbantello”, in cui i protagonisti della sconfitta del virus sono gli 
stessi bambini. Ha voluto trasmettere l’idea che non ci fosse cattiveria in 
questo piccolo virus ma solo curiosità di vedere il mondo. Il compito dei 
suoi alunni è stato quello di illustrare la favola. Grazie al web la favola è a 
disposizione di tutti e può essere ascoltata a questo link: https://www.
tuttoscuola.com/coronello-il-virus-birbanetello-la-favola-della-maestra-
per-spiegare-il-coronavirus-ai-bambini/ 

Tutti i bambini, se vogliono, possono provare a disegnare Coronello 
come hanno fatto i piccoli della maestra Ilaria.



CONSIGLI PER LA GESTIONE DELLA PAURA
PER BAMBINI E ADULTI
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CORONAVIRUS: COME AFFRONTARLO
Consigli per la gestione della paura per bambini e adulti

Trasmetti 
affetto, 
sicurezza e 
attenzione.

Potresti sentirti a volte in 
difficoltà a concentrarti o a 
prendere decisioni, anche 
questo aspetto è normale 
conseguenza dello stress.

Stai con le persone che 
puoi frequentare e che ti 
fanno stare bene: questo 
permette di rasserenare 
la mente e calmare
la paura. 

Ricorda che un atteggiamento 
positivo aiuta te 
e la collettivittà.

Potrebbe capitarti di provare 
paura o agitazione: è una 

reazione normale, sappiamo 
che parlare delle tue emozioni 

può aiutare a sentirti meglio.

Quando è possibile, 
mantieni le tue 
abitudini ordinarie nel 
rispetto delle regole 
di comportamento 
suggerite alla comunità 
a cui appartieni.

Segui le norme 
igieniche consigliate 
dal Ministero della Salute.

Scegli due 
momenti al 
giorno per 

informarti e il 
canale attraverso 

il quale farlo. 
L’esposizione 
continua alle 

informazioni è 
inutile e favorisce 

la paura e lo 
stato d’allerta.

L’informazione 
è importante, 

meglio 
consultare solo 

fonti istituzionali: 
Ministero della 
Salute,  Istituto 

Superiore di 
Sanità e ATS 

Bergamo.

Mantieni il più possibile 
la regolarità del sonno.

Racconta 
la verità in modo 

semplice.

Scegli immagini 
e informazioni adeguate. 

Scegli un momento al giorno da 
dedicare insieme alla visione delle 

informazioni per poter 
rendere comprensibile 

e rassicurante il contenuto.

Permetti ai 
bambini di 
mantenere 
abitudini 
piacevoli: 
gioco, attività 
scolastiche e 
manuali.

Dichiara ai bambini che tanti 
professionisti (medici, infermieri, 
forze dell’ordine) molto capaci 
stanno lavorando costantemente 
per ripristinare sicurezza e dare 
aiuto agli ammalati, sottolineando 
aspetti positivi delle azioni di cura.

PER TUTTI

CON I BAMBINI



ADOLESCENTI AL TEMPO DEL COVID: ALCUNI CONSIGLI PER STARE 
MEGLIO
In questo periodo emergenziale che ormai si estende tra pause e 
riprese da quasi un anno, è stato più volte osservato che i bambini e 
gli adolescenti, da un punto di vista emotivo, sembrerebbero essere 
coloro che stanno scontando maggiormente il prezzo dell’isolamento 
reso necessario dalla diffusione e pervasività del virus. Gli studenti, 
dopo una timida riapertura a settembre, sono tornati a svolgere, per lo 
più, la didattica a distanza e hanno interrotto tutte le attività culturali, 
sportive e di socializzazione che facevano parte della loro routine o che 
avrebbero iniziato proprio come un rito di passaggio. Sono entrati così 
in un nuovo stato di sospensione tutti quei rituali che caratterizzano 
proprio l’adolescenza come fase di sperimentazione e socializzazione, 
ritenuti tanto importanti per lo sviluppo dell’identità personale, per la 
partecipazione alla società civile e per la ridefinizione dei rapporti con i 
genitori e gli adulti in generale.
Non mancano in questa situazione critica esperienze di resilienza; di 
certo i ragazzi padroneggiano dispositivi tecnologici e social network 
con una tale intuizione da riuscire a coltivare relazioni, informarsi e 
costruire conoscenza nonostante tutte le barriere fisiche imposte dal 
distanziamento sociale.
Nonostante ciò, gli studi ci dicono che in particolare quando guardiamo 
il disagio psicologico che la situazione ha acuito ci sono alcuni aspetti 
specifici da non sottostimare.
In una indagine sull’impatto psicologico della pandemia Covid-19 nelle 
famiglie in Italia promossa dall’Irccs Giannina Gaslini di Genova si rileva 
la percezione dei genitori di un aumento dei sintomi di stress psicologico 
dei figli: in particolare nella fascia 0-6 anni l’aumento dell’irritabilità, i 
disturbi del sonno e i sintomi d’ansia sarebbero predominanti. Mentre dai 
7 ai 18 anni a prevalere sarebbe una sensazione di mancanza d’aria e una 
significativa alterazione del ritmo del sonno, con instabilità dell’umore e 
irritabilità. Senza tralasciare che il livello di gravità dei disturbi manifestati 
è strettamente correlato al malessere dei genitori.
Come devono comportarsi gli adulti davanti a questo fenomeno? Come 
Osserva Mara Manca, la psicoterapeuta, presidente dell’Osservatorio 
Nazionale sull’Adolescenza, ci sembra particolarmente utile: ripartire 
dall’ascolto.
Sembrerebbe che in questo momento trascorrere del tempo con i propri 
genitori sia diventato, non solo un “obbligo da dpcm”, ma forse uno 
dei fattori protettivi principali rispetto alle problematiche secondarie 
associate all’isolamento sociale.
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