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COS’E’ COVID-19?
Covid-19 è una Sindrome Respiratoria Acuta causata da un nuovo ceppo di Coronavirus,
mai precedentemente identificato nell'uomo: il Coronavirus-2019 nCOV.
‘CO’ sta per Corona, ‘VI’ per virus e ‘D’ per disease (=malattia).
Il virus penetra nell’organismo soprattutto a livello delle vie respiratorie, dove inizia a
replicarsi. La replicazione può restare limitata alle mucose del naso e della gola, o
estendersi anche alle basse vie respiratorie fino ai polmoni.
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QUALI SONO I SINTOMI ?
I Sintomi più comuni sono febbre > 37,5 °C, tosse secca, spossatezza, dolori muscolari,
mal di gola, diarrea, anosmia (perdita dell’olfatto) e ageusia (perdita del gusto), mal di
testa, quelli meno comuni congiuntivite, eruzione cutanea, vomito, diarrea, inappetenza
mentre fra quelli più gravi la difficoltà respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al
petto, perdita della facoltà di parola o di movimento. Nei casi più gravi, l'infezione può
causare polmonite, più raramente, la malattia può portare alla morte
I sintomi più lievi sono simili a quelli dell’ influenza: per questo motivo è necessario
restare a casa e contattare il proprio curante se non ci si sente bene o se qualcuno
manifesta sintomi durante lo svolgimento delle attività al centro
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CHI COLPISCE IL VIRUS?
La malattia da coronavirus (COVID-19) può colpire
chiunque e in vari modi; la maggior parte delle
persone presenta sintomi lievi o moderati e guarisce
senza necessità di ricovero in ospedale. Alcune
categorie di persone però sono più esposte a
sviluppare forme gravi della malattia: over 65 anni,
persone con pregresse patologie respiratorie croniche,
problemi cardiovascolari, diabete, immunodepressi
Sappiamo inoltre che è possibile essere infettati a
qualsiasi età, ma finora ci sono relativamente pochi
casi di COVID-19 segnalati tra i bambini.
I bambini ed i ragazzi possono presentare forme
asintomatiche o paucisintomatiche e per tale motivo
possono costituire veicoli di infezione nei confronti
degli adulti con cui vengono a contatto (in particolare
anziani); ecco perché è necessario garantire tutte le
misure di prevenzione durante lo svolgimento delle
attività nel centro estivo
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COM’E’ FATTO UN CORONAVIRUS?
I Coronavirus sono tondeggianti e
hanno dimensioni di 100-150 nm di
diametro (circa 600 volte più piccolo
del diametro di un capello umano!!),
sono composti da particelle virali
formate da un frammento di materiale
genetico (RNA) all’interno di un
involucro
contenente
proteine,
circondato da una membrana.
Hanno un aspetto simile a una corona
al
microscopio
elettronico,
caratteristica
quest’ultima
determinata dalle glicoproteine S
(spike dall’inglese spuntone/punta)
che sono proiezioni presenti sulla
superficie del virus e che servono per
attaccarsi alla membrana della cellula
ospite.
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COME SI TRASMETTE?

Il virus penetra nell’organismo soprattutto a livello delle vie respiratorie, dove inizia a
replicarsi. La replicazione può restare limitata alle mucose del naso e della gola, o
estendersi anche alle basse vie respiratorie fino ai polmoni
La principale via di trasmissione avviene attraverso il contatto stretto con persone
sintomatiche e poiché il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio, si diffonde
principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria di
trasmissione sono le goccioline (droplet) del respiro delle persone infette tramite, ad
esempio:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani infettate e non ancora lavate, la bocca, il naso o gli occhi
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Gli individui si possono anche infettare attraverso il contatto con superfici contaminate
dal virus e per essersi toccati il viso Il virus può sopravvivere sulle superfici per diverse
ore, ma semplici disinfettanti possono ucciderlo.
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COME SI CURA?

Come per tutte le infezioni virali, anche nel caso dI infezione da Coronavirus il sistema
immunitario produce anticorpi. Alcuni di questi anticorpi, detti IgM, sono prodotti
nella fase iniziale dell’infezione e si ritrovano nel sangue a partire da 4 o 5 giorni dopo
la comparsa dei sintomi e tendono poi a scomparire nel giro di qualche settimana.
Altri anticorpi, detti IgG, sono prodotti più tardivamente e si ritrovano nel sangue a
partire da un paio di settimane dopo la comparsa dei sintomi e permangono poi per
molto tempo.
Purtroppo però allo stato attuale ancora non
esiste il vaccino perfetto né terapie specifiche
ma è anche vero che cure precoci ed intensive
possono rendere meno grave il decorso della
malattia. In tutto il mondo gli scienziati sono
impegnati nella ricerca per mettere a punto un
vaccino e terapie efficaci.
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MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO
• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di
mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani
• Evitare il contatto ravvicinato, soprattutto con
persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute
• Evitare abbracci e strette di mano
• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza
interpersonale di almeno un metro
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o
tossisce, utilizzando l’interno del gomito
• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie
• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e
bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva
www.ats-brianza.it

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se
non prescritti dal medico
• Pulire frequentemente le superficie gli oggetti
con cui si viene in contatto con disinfettanti a
base di cloro o alcol
• Utilizzare protezioni delle vie respiratorie
(mascherine) come misura aggiuntiva alle altre
misure di protezione individuale igienicosanitarie
• Restare a casa e contattare telefonicamente il
proprio dottore, se si presentano febbre, tosse
o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere
stato in stretto contatto con una persona
affetta da malattia respiratoria Covid-19.
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COME PROTEGGERE I BAMBINI E GLI
ADOLESCENTI?

La protezione dei bambini/ragazzi e delle
strutture educative è particolarmente
importante.
Sono necessarie precauzioni specifiche
per prevenire la potenziale diffusione di
COVID-19 negli ambienti ludico ricreativi
e scolastici; tuttavia, occorre anche fare
attenzione a non stigmatizzare bambini,
ragazzi e personale che potrebbero
essere stati esposti: infatti, è importante
ricordare che il virus non distingue tra
confini, etnie, tipo di disabilità, età o
genere.
Gli ambienti educativi devono continuare
ad essere ambienti accoglienti, rispettosi,
inclusivi e di supporto per tutti: le misure
di prevenzione adottate possono ridurre
il rischio di diffusione del virus fra gli
studenti e il personale.
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COME PROTEGGERE I BAMBINI E GLI
ADOLESCENTI?
I bambini e i giovani sono potenti agenti di cambiamento e rappresentano il
futuro. Ogni crisi offre l'opportunità di aiutarli a imparare, a coltivare la
solidarietà e la compassione e a aumentare la resilienza: questo
contribuisce a costruire una comunità più sicura e accogliente. Disporre di
informazioni corrette sul COVID-19 li aiuterà a ridurre i timori e le
preoccupazioni sulla malattia e a sviluppare la loro capacità di sostenere
l’impatto della pandemia sulla loro vita: inoltre, loro stessi possono
diventare promotori della prevenzione a casa, a scuola e nella comunità.
Vengono fornite indicazioni e informazioni per la promozione della
sicurezza e della salute nei contesti educativi destinate agli amministratori
scolastici, insegnanti, gestori di servizi, educatori e altro personale, genitori,
familiari e altre persone che si occupano dei ragazzi, ai membri della
comunità, nonché ai ragazzi stessi.
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI
AMBIENTI EDUCATIVI
Principi di base
• Seguire le precauzioni di base può aiutare a mantenere la sicurezza
dell’ambiente educativo per studenti e personale, ma anche contribuire a
contenere la diffusione dell’infezione nella comunità.
Raccomandazioni generali:
• I bambini/ragazzi, gli operatori e il personale non devono presentarsi se
hanno sintomi riconducibili al Covid-19;
• i servizi educativi devono imporre l’igiene regolare delle mani con acqua e
sapone o con gel a base alcolica;
• devono essere seguite le procedure di pulizia ambientale come da
indicazioni fornite e riportate nella LG di ATS Brianza;
• si deve promuovere il mantenimento della distanza di sicurezza.
www.ats-brianza.it
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI
AMBIENTI EDUCATIVI
Raccomandazioni specifiche:
• Possedere informazioni aggiornate
• Conoscere le nozioni di base sulla malattia (COVID-19):
i sintomi più frequenti, le possibili complicazioni, come
si trasmette e come si può prevenire la trasmissione;
• Mantenersi informati basandosi su fonti ufficiali (consultare
siti affidabili come quelli dell’ISS, OMS, Regione Lombardia, ATS Brianza) ed
eventualmente rivolgersi ai sanitari di riferimento;
• Essere consapevoli che attraverso il passa-parola o sul
web possono circolare false informazioni (fake-news).

www.ats-brianza.it
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI
AMBIENTI EDUCATIVI
Garantire attività in sicurezza:
• Aggiornare o sviluppare i piani di emergenza
• Annullare qualsiasi evento/riunione della comunità che di
solito si svolge nei locali riservati alle attività educative;
prediligere forme di comunicazione audiovisuali
• Rinforzare la pratica dell’igiene delle mani e della pulizia e
disinfezione ambientale, garantendo le forniture necessarie
(prevedere prima dell’inizio dell’attività le giuste quantità di prodotti
necessari per pulire, disinfettare, proteggersi)
• Predisporre e mantenere postazioni per l’igiene delle mani
con sapone e acqua, e posizionare in ogni aula, spazio,
ambiente utilizzato, negli ingressi e nelle uscite, nelle mense e
nei servizi igienici i contenitori di gel a base alcolica
www.ats-brianza.it
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI
AMBIENTI EDUCATIVI
•

Pulire e disinfettare i locali, i servizi igienico-sanitari e in particolare le superfici che
vengono toccate da molte persone (corrimano, tavoli da pranzo, attrezzature
sportive, maniglie di porte e finestre, giocattoli, sussidi all'insegnamento e
all'apprendimento, ecc.) – Consultare POSTER ISS Disinfettanti

•

Per le pulizie effettuate durante la giornata si possono utilizzare i comuni
detergenti mentre per quelle di fine giornata o al bisogno si deve procedere alla
disinfezione con prodotti a base di alcol etilico al 70% o ipoclorito di sodio allo
0.1%, o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal
produttore.

•

Introdurre e rimodulare costantemente pratiche per favorire la distanza di
sicurezza che possono includere:

 organizzare orari diversificati di accesso e uscita, evitando assembramenti;
 evitare tutte le occasioni di assembramento;
 rimodellare lo spazio a disposizione per garantire la distanza di sicurezza ed evitare contatti
non necessari ed assembramenti
 consultare la LG ATS Brianza per ulteriori dettagli
www.ats-brianza.it
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COSA FARE IN CASO DI SINTOMI?
 Disporre di procedure pianificate e dei contatti
telefonici da attivare in caso di necessità;
 Identificare modalità appropriate per isolare i minori o
il personale che dovessero manifestare sintomi, senza
creare allarmismi
 Indossare i DPI adeguati per eventuale assistenza ai
soggetti sintomatici
 Definire le modalità di comunicazione con i genitori e/o
familiari e/o operatori sanitari
 Condividere in anticipo le procedure con gli operatori, i
genitori, la famiglia e i bambini/adolescenti
 Consultare la LG di ATS Brianza

www.ats-brianza.it
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI
AMBIENTI EDUCATIVI
PROMUOVERE LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
•
•

•
•

•

Coordinare e seguire le indicazioni ricevute dalle istituzioni locali, regionali
e nazionali
Ricordare ai genitori/familiari che non devono far accedere al servizio il
figlio che sia stato in contatto con una persona risultata COVID-19 positiva
e che, in questo caso, è necessario dare comunicazione al proprio Medico
di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia; in caso di rientro dopo
malattia, dovrà essere ricompilata la Scheda sullo Stato di Salute
Utilizzare le modalità di comunicazione più appropriate per promuovere la
condivisione delle informazioni
Informarsi per garantire risposte adeguate alle domande e alle
preoccupazioni dei bambini e dei ragazzi, anche attraverso lo sviluppo di
materiali adatti come poster e pittogrammi da collocare su bacheche, nei
servizi igienici, negli ambienti, in mensa e in altre posizioni strategiche e
ben visibili
Utilizzare i materiali allegati alle LG di ATS Brianza

www.ats-brianza.it
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI
AMBIENTI EDUCATIVI

Strategie di gestione del personale
 Sviluppare politiche flessibili di gestione delle risorse umane che incoraggino
il personale a rimanere a casa in caso di malattia
 Pianificare un programma di sostituzione degli operatori presenti in modo da
assicurare sempre la presenza di un numero adeguato di personale
presente, garantendo i rapporti previsti dall’ORD. REG. LOM. n°555/20

Integrare l’educazione alla salute nelle
attività quotidiane

 Adottare metodologie e sviluppare contenuti diversificati in base all’età e alla
caratteristiche del singolo e del gruppo di bambini/ragazzi;
 Inserire momenti di educazioni sugli aspetti legati alla salute nella
programmazione delle attività, consultare la LG di ATS Brianza con
indicazioni e consigli utili
www.ats-brianza.it
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI
AMBIENTI EDUCATIVI

Garantire supporto psicosociale

•

Incoraggiare i bambini ed i ragazzi ad esprimere le loro domande e preoccupazioni e
spiegare che è normale che possano provare emozioni diverse; incoraggiarli a parlare con
gli educatori/insegnanti se hanno dubbi o domande o perplessità

•
•

Fornire informazioni in modo chiaro e appropriato rispetto all’età
Collaborare nell’ identificazione dei bambini e dei ragazzi in difficoltà e nell’attivare il
sostegno nei confronti di studenti e/o personale che mostrano disagio. E’ molto importante
che il personale conosca anche i riferimenti territoriali a cui indirizzare i genitori dei
bambini, studenti, e/o personale che mostri disagio al fine che lo stesso sia affrontato
tempestivamente ed in modo professionale (per informazioni è possibile scrivere anche a
supportopsicologico@ats-brianza.it ed il TEAM supporterà anche nell’ orientamento sul
territorio).

www.ats-brianza.it
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PERSONALE CHE OPERA NEGLI AMBIENTI
EDUCATIVI

Sostenere le persone vulnerabili

• Lavorare in modo integrato con i servizi sociali per garantire
continuità di iniziative e programmi
• Considerare
le
esigenze specifiche
dei
ragazzi
con
disabilità
ed
il
possibile
impatto
dell’epidemia COVID19 nei confronti delle
persone più a rischio
di emarginazione
www.ats-brianza.it
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GENITORI/FAMILIARI E MEMBRI DELLA
COMUNITÀ
Raccomandazioni specifiche

Possedere informazioni aggiornate
 Conoscere le nozioni di base sulla
malattia (COVID-19): i sintomi più
frequenti, le possibili complicazioni,
come si trasmette e come si può
prevenire la trasmissione;
 Mantenersi informati basandosi su
fonti ufficiali (consultare siti affidabili
come quelli dell’ISS, OMS, Regione
Lombardia, ATS Brianza) ed
eventualmente rivolgersi ai sanitari di
riferimento;
 Essere consapevoli che attraverso il
passa-parola o sul web possono
circolare false informazioni (fakenews).
www.ats-brianza.it
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GENITORI/FAMILIARI E MEMBRI DELLA
COMUNITÀ

Raccomandazioni specifiche:
Collaborare con i servizi educativi e sanitari
 Attenersi alle indicazioni ricevute e sottoscritte nel Patti di
Corresponsabilità
 Tenere a casa il figlio se presenta sintomi simil-influenzali, o se
in famiglia si è verificato un caso certo/sospetto di COVID-19;
 Avvertire il servizio educativo e il proprio medico/pediatra
Dare informazioni chiare al bambino/ragazzo
 Spiegare cosa sta succedendo con parole semplici (anche
attraverso l’uso di racconti ed esempi), e fornire rassicurazioni;
 Incoraggiarlo a frequentare i servizi educativi, per favorire la
socializzazione e il benessere;
 Educarlo all’applicazione delle misure per la prevenzione del
contagio attraverso il buon esempio (i bambini infatti imitano gli
adulti di riferimento).

www.ats-brianza.it
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Rinforzare gli interventi educativi sulle
buone pratiche igieniche:
Sollecitare a mettere in pratica
in tutte le situazioni
igiene delle mani:
Lavarsi
spesso
le
mani,
soprattutto prima e dopo aver
mangiato; dopo aver soffiato il
naso, tossito, o starnutito; dopo
essere stati in bagno e ogni
volta che le mani sono
visibilmente sporche. Se l’acqua
e
il
sapone
non
sono
prontamente
disponibili,
utilizzare il gel per le mani a
base di alcol.
www.ats-brianza.it
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Rinforzare gli interventi educativi sulle
buone pratiche igieniche:
Fasi igiene delle mani:
Fase 1: bagnare le mani bagnate con
acqua corrente
Fase 2: applicare abbastanza sapone fino
a coprire le mani bagnate
Fase 3: frizionare tutte le superfici delle
mani –compresi il dorso delle mani, la zona
fra le dita e sotto le unghie pe 40-60
secondi
Fase 4: Risciacquare accuratamente con
acqua corrente
Fase 5: Asciugare le mani con un panno
pulito e asciutto o un asciugamano
monouso, se disponibile.

www.ats-brianza.it
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Rinforzare gli interventi educativi sulle
buone pratiche igieniche:
igiene respiratoria:
 tossire o starnutire nella piega del gomito o in un
fazzoletto di carta (e quindi gettarlo in un bidone chiuso)
ed evitando di toccarsi gli occhi, la bocca o il naso.
 utilizzare le mascherine (compatibilmente con l’età dei
bambini e delle eventuali difficoltà dei soggetti con
disabilità)
Essere modelli di comportamento positivo
Adottare le buone pratiche igieniche nelle attività
quotidiane, in modo da rappresentare un esempio
Coinvolgere il figlio nell’esecuzione delle misure di igiene.
www.ats-brianza.it
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GENITORI/FAMILIARI E MEMBRI DELLA
COMUNITÀ
Aiutare i bambini/ragazzi a far fronte allo
stress
•

•
•

Riconoscere i campanelli di allarme: i bambini
possono rispondere allo stress in modi
diversi. Le risposte più comuni comprendono
ad es. difficoltà nel dormire, alterazione del
ritmo sonno – veglia, bagnare il letto, riferire
dolore
allo
stomaco
o
alla
testa,
comportamenti di rabbia, ritiro, manifestare
paura di essere lasciati soli, eccessivo
attaccamento,
cambiamento nell’ eloquio
etc.;
Rispondere alle reazioni dei bambini in modo
supportivo e dare valore alle loro emozioni;
Ascoltare le loro preoccupazioni e prendersi
del tempo per confortarli e dare loro affetto,
rassicurandoli e cercando di evidenziare le
loro caratteristiche positive;

www.ats-brianza.it
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GENITORI/FAMILIARI E MEMBRI DELLA
COMUNITÀ
Aiutate i bambini/ragazzi a far fronte allo
stress
•
•

•

•

www.ats-brianza.it
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Se possibile, creare opportunità per giocare e
rilassarsi;
Mantenere una certa regolarità nell’organizzazione
della vita familiare, con la costruzione di routine
rassicuranti specie in momenti più delicati (come
prima di andare a dormire);
Fornire spiegazioni adatte all'età su ciò che è
accaduto, spiegare cosa sta succedendo e dare
loro chiari esempi su cosa possono fare per aiutare
a proteggere se stessi e gli altri;
Condividere le informazioni su ciò che potrebbe
accadere in modo rassicurante, rendendoli
partecipi della conversazione anche chiedendo loro
spesso se hanno capito/hanno domande e
ricordando loro che possono chiedere spiegazioni
ogni volta che vogliono.
Servizio / /UO / Ufficio
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BAMBINI E RAGAZZI
In una situazione come questa è normale
sentirsi
tristi,
preoccupati,
confusi,
spaventati o arrabbiati: sappi che non sei
solo!
•

•
•
•

Parla con qualcuno di cui ti fidi, come i
genitori/un familiare o un educatore in modo
da stare meglio e contribuire a mantenere te
stesso e chi ti circonda in salute;
Fai domande, ascolta e non ricercare
informazioni provenienti da fonti non affidabili
(rischio di fake-news);
Proteggi te stesso e gli altri;
Applica le buone pratiche igieniche come
lavarsi le mani e starnutire o tossire nella
piega del gomito e ascolta le indicazioni che
vengono date da genitori ed educatori;

www.ats-brianza.it
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BAMBINI E RAGAZZI
• Non condividere tazze, bicchieri, stoviglie, cibo o
bevande con altri;
• Condividi ciò che apprendi con la tua famiglia e gli
amici e specialmente con i bambini più piccoli;
• Non stigmatizzare i tuoi coetanei o prendere in giro
chiunque per il fatto di essere malato: ricordati che il
virus non conosce confini geografici, età, genere o
livello di abilità;
• Parla con in tuoi genitori, un familiare o con chi vive
con te se non ti senti bene e rimani a casa.
• Cerca di essere protagonista della tua vita: così potrai
contribuire a mantenere in salute te stesso, la tua
scuola, la tua famiglia e la comunità.
www.ats-brianza.it
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Educazione sanitaria
specifica per età
• Di seguito sono riportati i suggerimenti su
come coinvolgere bambini/ragazzi di età
diverse sulla prevenzione e il controllo della
diffusione di COVID-19.
• Le attività dovrebbero essere ulteriormente
contestualizzate in base alle esigenze
specifiche dei bambini (lingua, livello di
abilità, ecc.)
• Utilizzate le 10 skills come spunti/obiettivi per
la realizzazione di attività
www.ats-brianza.it
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Le 10 life skill come spunti e obiettivi
per attività consigliate:
AREA COGNITIVA
• Problem solving
• Decision making
• Pensiero Creativo
• Pensiero critico
AREA RELAZIONALE
• Comunicazione efficace
• Capacità di relazioni interpersonali
• Autoconsapevolezza
• Empatia
AREA EMOTIVA
• Gestione delle emozioni
• Gestione dello stress
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Minori prima infanzia
•
•
•
•

•
•

Concentrarsi su comportamenti di buona salute, come lavarsi spesso le
mani e tossire e starnutire nella piega del gomito e dare sempre il buon
esempio ai bambini;
Cantare una canzone mentre ci si lava le mani (anche con il gel) per
praticare l’azione in modo corretto e per rendere il compito più divertente;
Sviluppare un modo per monitorare il lavaggio delle mani, magari
utilizzando una ricompensa per il lavaggio frequente/tempestivo;
Usare pupazzi e/o le bambole per dimostrare sintomi (starnuti, tosse,
febbre), dove li avvertono fisicamente, e cosa fare se si sentono male (ad
es. le fa male la testa, lo stomaco, si sentono caldi o molto stanchi e
come confortare qualcuno che è malato). Ovviamente premurarsi sempre
dell’ igienizzazione di pupazzi/bambole e magari fare in modo che quelli
usati dagli operatori siano diversi da quelli dei bambini.
Chiedere ai bambini di sedersi distanti l’uno dall’altro, farli esercitare ad
es. allungando le braccia o a «sbattere le ali», per favorire il
mantenimento della distanza di sicurezza.
Fare in modo che il gioco diventi lo strumento prediletto per aiutare i
bambini a comportarsi in sicurezza

www.ats-brianza.it
16/06/2020

Servizio / /UO / Ufficio

32

MINORI 3/6 ANNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ascoltare le preoccupazioni dei bambini e rispondere alle loro domande in
modo appropriato all’età
Fornire ai bambini le giuste informazioni, ma non esagerare perché troppe
informazioni potrebbero confonderli
Fare attenzione al modo in cui vengono date le spiegazioni, soprattutto al
tono della voce ed al non verbale che accompagna la comunicazione
Incoraggiarli ad esprimere e comunicare i loro sentimenti e le loro
emozioni
Discutere le diverse reazioni che possono sperimentare e spiegare che
queste sono reazioni normali in una situazione anormale
Sottolineare che anche loro possono fare molto per tenere al sicuro se
stessi e gli altri, dare loro importanza è fondamentale
Introdurre il concetto di distanza di sicurezza (stare più lontani dagli amici,
evitare grandi folle, non toccare le persone se non è necessario, ecc.)
Concentrarsi su comportamenti di buona salute, come lavarsi spesso le
mani e tossire e starnutire nella piega del gomito
Può essere utile anche raccontare storie su Covid-19 e permettere loro di
verbalizzare quello che hanno provato/provano rispetto al virus, al
distanziamento,
alla
convivenza
forzata
ecc.
Es.:
https://www.policlinico.mi.it/news/2020-03-08/1510/storia-di-un-coronavirus
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MINORI 6/10 ANNI
•
•
•

•

Utilizzare esercizi ed esempi semplici che dimostrino come i microbi possono diffondersi:
ad es. mettete dell’acqua colorata in una bottiglia e spruzzare su un pezzo di carta bianca,
oppure osservare fino a che punto viaggiano le goccioline
Dimostrare perché è importante lavarsi le mani con acqua e sapone: ad es.mettere una
piccola quantità di glitter nelle mani e farle lavare con solo acqua, facendo notare quanto
glitter rimane, poi lavare con sapone e acqua e mostrare la differenza
Utilizzare racconti per identificare i comportamenti a rischio e chiedere ai bambini
suggerimenti su come modificarli, rinforzando la scelta di comportamenti corretti. Per es.
un insegnante viene a scuola con il raffreddore. Lui starnutisce e si copre il naso con la
mano. Poi stringe la mano a un collega, si asciuga le mani dopo con un fazzoletto poi va in
classe per insegnare: qual è il comportamento a rischio? Cosa avrebbe dovuto fare?
Creare giochi che facilitino l’acquisizione delle 10 life skill collegate all’emergenza in atto
dando sempre la possibilità ai bambini di esprimere le emozioni che hanno
provato/provano rispetto alla situazione;
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MINORI 11/13 ANNI
•
•
•
•
•
•
•

Assicurarsi di ascoltare le preoccupazioni ragazzi e rispondere
alle loro domande
Sottolineare che loro possono fare molto per tenere al sicuro
se stessi e gli altri
Introdurre e spiegare il concetto di distanza di sicurezza
Concentrarsi su comportamenti di buona salute, come lavarsi
le mani e tossire e starnutire nella piega del gomito, dando
sempre il buon esempio
Ricordare loro che possono costruire comportamenti sani per
le loro famiglie
Incoraggiare i bambini/ragazzi a prevenire e affrontare lo
stigma
Discutere le diverse reazioni e le emozioni che si possono
sperimentare, spiegando loro che sono reazioni normali a una
situazione anormale, ma anche aiutandoli a trovare aspetti
che li aiutino ad identificare l’insorgenza di tali emozioni.
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MINORI 11/13 ANNI
•
•

•

•

Supportali nell’aumento della consapevolezza e
stimolarli a partecipare attivamente alle iniziative per
migliorare la salute
Chiedere ai bambini/ragazzi di predisporre poster
informativi sul tema del COVID-19, per stimolare la loro
partecipazione nell’ aiutare gli altri nell’ adozione di
comportamenti
corretti,
responsabilizzandoli
e
favorendo il loro senso di partecipazione alla comunità
Creare giochi che facilitino l’acquisizione delle 10 life
skill collegate all’emergenza in atto, dando sempre la
possibilità ai bambini di esprimere le emozioni che
hanno provato/provano rispetto alla situazione
Le attività di alfabetizzazione mediatica ed emotiva
possono aiutare nello sviluppo della consapevolezza e
dare strumenti per diventare pensatori critici,
comunicatori efficaci e cittadini attivi
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MINORI 14/17 ANNI
•
•
•
•
•
•
•
•
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Assicurarsi di ascoltare le preoccupazioni degli adolescenti
e rispondere alle loro domande
Sottolineare che i ragazzi possono fare molto per la
sicurezza e la salute di se stessi e gli altri
Introdurre e spiegare il concetto di distanza di sicurezza.
Concentrarsi su comportamenti di buona salute, come
lavarsi le mani e tossire e starnutire nella piega del gomito
Incoraggiare gli studenti a prevenire e affrontare lo stigma
Discutere le diverse reazioni e emozioni che possono
sperimentare e spiegare che queste sono reazioni normali a
una situazione anormale
Incoraggiarli ad esprimere e comunicare i loro sentimenti e
le loro emozioni
Lavorare nel farli sentire co - partecipi e responsabili, in
quanto futuri adulti del domani il cui comportamento è
spesso imitato anche dai più piccoli
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MINORI 14/17 ANNI
•
•
•

•
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Integrare l'educazione sanitaria promuovendo la tolleranza
e la coesione sociale
le attività di alfabetizzazione mediatica ed emotiva possono
sviluppare la consapevolezza e dare strumenti per diventare
pensatori critici, comunicatori efficaci e cittadini attivi
favorire azioni creative soprattutto utilizzando le tecnologie
(composizione di video, storie per instagram, ecc.), sia
utilizzando attivazioni in
presenza (organizzazione di
mostre, sculture ecc.) che permettano di raccontare il
periodo eccezionale che il mondo sta vivendo e, per chi lo
desidera, raccontare il proprio vissuto sia durante il lockdown, sia relativo alle pratiche di distanziamento in atto.
Incoraggiarli a progettare l’informazione sul tema del
COVID-19 tramite social media, radio, TV.
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•

Materiale adattato dal documento: “Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in
Schools” March 2020 a cura di

Tratto da: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politichefamiglia/FOGLIA30/allegati/Formazione_CentriEstivi_Covid.pdf - rivisto e integrato

Per info:

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
VIA NOVARA, 3
20832 DESIO
e-mail: dipartimento.igiene@ats-brianza.it
TEL. 0362/304849-16
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