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FAI COME LORO!

corona 2.0Una giornata con i gemelli



Nome: conny

Età: 11 anni

Statura: 142 cm

Colore preferito: giallo

Animale preferito: giraffa

Piatto preferito: spätzle agli spinaci

Hobby:

andare in bici, leggere,
giocare a volano

Migliore amico/amica:

Lisa

Fratelli/sorelle: un fratello gemello

CONNY COVy

Nome: Covy

Età: 11 anni

Statura: 144 cm

Colore preferito: verde

Animale preferito: aquila

Piatto preferito: pizza

Hobby:

giocare a calcio, disegnare,
osservare gli insetti

Migliore amico/amica:

Emilio

Fratelli/sorelle: una sorella gemella



Andando a scuola

• Porta la mascherina    • Mantieni la distanza

Uffa!
Ma sì, la metto
subito, non fare
la maestrina!

Alla fermata dell’autobus.

Sull’autobus.

Covy…
sull’autobus

portiamo TUTTI la

mascherina!

• Mantieni la distanza  • Disinfetta le mani  • Porta la mascherina

A scuola

All’ingresso.

Ancora all’ingresso.

Ah-ah, so

esattamente
cosa devo fare!



• Mantieni la distanza  • Bevi solo dalla tua bottiglia

Se mantieni la distanza,
Covy... queste cose

non succedono!

In classe Durante l’intervallo

Classe 1 B.

Un attimo dopo.

In cortile.

Un minuto dopo.

Adesso sposto un 
po´il mio banco!

MMH!
Mi fai assaggiare
un po’ del tuo

succo?

Covy!! Puoi bere
solo dalla

tua
bottiglia!

• Mantieni la distanza



• Non lasciare in giro le tue cose

• Evita il contatto fisico diretto

A educazione fisica

Nello spogliatoio.

In campo.

Speriamo che Covy
si ricordi di mettere

le sue cose a posto!

Max, non fare così! 
Non può essere fallo, 

Covy ha evitato il 
contatto diretto!

Che giornata!
Ricorda anche tu:

se fai attenzione,
proteggi te stesso

e gli altri!

Poche regole 
da rispettare e il 

Coronavirus possiamo 

fermare!



Com’è la tua giornata a scuola?
Descrivi a parole o con un disegno

come rispetti le regole.

E tu? LE REGOLE PIÙ IMPORTANTI

• Mantieni la distanza

• Porta la mascherina, 
quando necessario

• Lava/Disinfetta le mani

• Bevi solo dalla tua bottiglia

• Proteggi te stesso e gli altri

• Evita gli assembramenti

• Resta a casa se 
hai più di 37,5  ̊di febbre

METRO

Unisci la regola con l’immagine corrispondente!



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Iniziativa della Provincia Autonoma di Bolzano
per una corretta informazione sulle misure di sicurezza

contro la diffusione del Coronavirus nelle scuole dell’Alto Adige.


