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Ma… 

ogni anno c’è 

un VIRUS 

diverso?!?!? 

No, per fortuna! 

Però per questo 

2020  

non siamo molto 

fortunati… 

è arrivato il  

CORONA 
VIRUS 

CI SONO  

TANTI VIRUS 

DIVERSI... 

FORME DIVERSE,  

COLORI DIVERSI  

E MALATTIE 

DIVERSE 



CORONA VIRUS…  

Mai sentito!!  

Perché è così famoso?  

Che cos’è? 

È un virus come tanti altri che fa 

ammalare le persone. Ma non ti 

preoccupare, noi dottori lo possiamo 

sconfiggere!   

Ha un super potere:  

SI MUOVE MOLTO VELOCEMENTE! 
Questo è un problema per grandi e 

piccini, perché può passare da una 

persona all’altra con molta facilità e 

velocità. 



Dottore! Dicevi che stai cercando di 

sconfiggere questo virus… ma io 

cosa posso fare per aiutarti? 

Oh BAMBINO se davvero vuoi 

aiutarmi… 

Quello che ti chiedo è di tenerlo 

lontano da te e dalla tua casa.  

Tutti…mamme, papà, nonni e 

bambini dobbiamo impedirgli di 

usare le persone per viaggiare per il 

mondo! 



Certo che voglio aiutarti! Ma come 

posso fare? 

Semplicissimo! Devi ricordare poche cose: 

1. DEVI RESTARE A CASA CON LA MAMMA E IL 

PAPA’!  

Se vuoi uscire a giocare lo puoi fare sul balcone o nel tuo cortile. 

1. LAVA SPESSO LE MANI 

2. METTI IN BOCCA SOLO IL CIBO! 



Per aiutarti a ricordare queste  

3 REGOLE,  

ti lascio un promemoria: 

CASA                     MANI                 

BOCCA



Ma è per questo CORONA VIRUS che 

non sono andato a scuola? 

Oh bravissimo!  

TI ricordi quando ti ho spiegato del suo potere, 

la sua velocità e bla bla bla?? 

stando a casa e lontano dalle altre persone mi 

hai aiutato a non farlo andare in giro. 

in questo modo lui  

attacca meno persone 



Ma se per caso questo  
CORONA-COSO mi attacca? 

Beh, purtroppo non  

possiamo escluderlo.  

Se dovesse attaccarti,  

ti potrebbero venire:  

MAL DI GOLA 

RAFFREDDORE 

TOSSE 

FEBBRE 

RESPIRO AFFATICATO 



Uffa… 

vorrei non essere attaccato!!!!  

e poi cosa devo fare? 

Hai ragione,  

sarebbe proprio noioso!!!  

È per questo che ti ho dato  

i consigli per tenerlo lontano. 

 

In ogni caso, se ti dovesse attaccare  

le cose da fare sono poche: 

1. misurare la febbre col termometro 

2. andare dal dottore 

3. stare un po’ di giorni a casa 

4. usare la mascherina  



Mascherina…. 

mica è carnevale!!! 

sì sì, hai capito bene! Una 

mascherina come questa, guarda 

si attacca alle orecchie. 

Potrebbe anche capitarti di vedere delle 

altre persone con la mascherina… 

la usano per non attaccare  
il CORONA-COSO alle altre persone 

 

  



Ora BAMBINO ci dobbiamo salutare,  

è meglio che io torni a lavoro per sconfiggere 
questo CORONA-COSO!! 

 
Ricordati di rispettare le regole! E vedrai… 


