
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?
A guide for separated migrant children in Italian

Che cos'è COVID-19 (coronavirus) e 
come posso stare al sicuro?

Linee guida per bambini migranti separati



COVID-19 è una nuova malattia che a volte può coinvolgere i polmoni e 
la respirazione delle persone.
Le persone che sono malate di COVID-19 possono avere
• una nuova tosse continua 
• alta temperatura/febbre
• respiro corto
• perdita di gusto o olfatto



Alcune persone nel Regno Unito hanno COVID-19 e c'è ancora il rischio 
di prendere il virus.

La maggior parte delle persone guarisce dalla malattia senza bisogno di 
andare all ospedale.

Un numero molto limitato di persone avrà bisogno di più aiuto per 
migliorare e guarire. 



Alcune persone possono avere COVID-19 e non sentirsi male, ma 
possono comunque trasmettere il virus ad altre persone. Per fermare il 
virus, a Marzo il governo ha raccomandato di restare a casa. Questo è 
stato chiamato isolamento sociale.



Durante l’ isolamento potevi uscire solo per: 

• Esercitarti una volta al giorno, da solo o con le persone con cui vivi
• Comprare cibo (1X /settimana) o medicine
• Lavori essenziali

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Potevi anche uscire in caso di pericolo o senso di insucurezza a casa. 

Se ti senti in pericolo a casa in qualsiasi momento, è davvero importante 
che parli con il tuo assistente sociale o con un altro adulto che possa 
aiutarti.



Cosa ci viene ora chiesto di fare, per aiutare a fermare COVID-19?
Il governo ha emesso nuove direttive e ci ha detto che possiamo uscire di 
casa. Il governo ancora raccomanda a tutti noi di rispettare il 
distanziamento sociale. Il distanziamento sociale significa tenere le distanze 
di almeno 1 metro tra le persone. Ci è vietato assembrarci in luoghi pubblici 
(in un parco, per esempio) e con più di 6 persone (a meno che non si sia 
conviventi). Da luglio, due nuclei familiari posono incontrarsi dentro o fuori 
un singolo nucleo, mantenendo il distanziamento sociale.

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


La ‘bolla di sostegno’
Da giugno, una persona che vive da sola può incontrare un altro intero 
nucleo familiare non convivente sotto lo stesso tetto. 
Questo si chiama la ‘bolla di sostegno’.
Ci sono condizioni da rispettare dentro la ‘bolla’.
Con le persone della tua ‘bolla’, puoi relazionarti come se 
abitassero nella stessa casa.
Volendo puoi pernottare in casa delle persone nella tua ‘bolla’ e loro nella 
tua. Non c’è bisogno di distanziamento sociale tra voi.
Tuttavia, se qualcuno intorno a te presenta i sintomi del virus, tutti nella 
‘bolla’ devonno autoisolarsi, non lasciare la casa e seguire le linee guida 
dell’NHS sui test.



Dal luglio puoi pernottare fuori di casa con i tuoi affidatari o con quelli della 
tua ‘bolla’, oppure anche con un altra famiglia.
Dal luglio riaprono luoghi pubblici (negozi, centri sociali, ristoranti, parchi 
giochi, luoghi di culto), ma nel rispetto della distanza sociale.
Quando sei fuori di casa, si vedi qualcuno che conosci che non fa parte del 
gruppo con cui sei uscito, e’ importante che non fai asseemblamento e 
rimani nel gruppo iniziale con cui sei uscito. 
Raggruppamenti di piú di 6 persone non sono permessi almeno che le 
persone non vengano da due nuclei familiari che hanno formato una bolla.
Non devi andare a feste o incontri dove è difficile mantenere il 
distanziamento sociale.



Raggruppamenti sociali di piú di 30 persone sono vietati dalla legge. Dal 
24 Luglio, è obbligatorio per legge l’utilizzo di una mascherina che 
copra naso e bocca nei negozi.
Se non rispetti queste regole, la polizia può arrestarti e può multarti.



Il governo ha dichiarato che alcune persone possono tornare a lavoro ma il 
distanziamento sociale deve essere implementato in tutti i posti di lavoro 
dei servizi che hanno riaperto. 
• I luoghi di lavoro devono essere puliti con disinfettante regolarmente
• Acqua e sapone devono essere forniti per lavarsi le mani
• Seguire le indicazioni sull’uso di mascherine



Resta l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove non sempre 
possiamo mantenere piu di 1 metro di distanziamento dagli altri.
Devi indossare una mascherina quando viaggi su mezzi pubblici e nei 
negozi, inclusi i supermercati.



Il governo racomanda di usare transporto pubblico solo quando essenziale 
(per andare a lavoro, comprare medicine o cibo).

Se hai bisogno di prendere un bus o treno, prova a viaggiare quando ci sono 
meno persone in giro (dopo le 9:30 del mattino e mai tra le 4 e 7 del 
pomeriggio), mantenendo due metri di distanziamento dagli altri occupanti 
e sempre se possibile, in un posto vicino al finestrino.

A bordo dei treni ti sarà richiesto di prenotare un posto a sedere prima di 
viaggiare.

Se hai bisogno di andare da qualche parte, potrebbe essere meglio 
camminare o usare una bicicletta, se ti è possibile.



Cosa fare se pensi di avere il Coronavirus?
Se hai febbre e una nuova tosse secca continua, perdita di olfatto e gusto, 
resta a casa e mantieni distanza sociale da altri. Questo è l’auto-isolamento 
e devi restare a casa per 10-14 giorni. Se vivi con qualcuno che ha sintomi, 
dovrai autoisolarti per 14 giorni, anche se ti senti bene.
Se non ti senti bene, usa il servizio NHS 111.



Se non ti senti bene, dovresti dirlo al tuo assistente sociale o affidatario, in 
modo che possano supportarti in sicurezza senza rischi di contrarre COVID-
19.

Se pensi di avere COVID-19, devi rimanere presso il to domicilio and non 
andare dal medico curante ma contattarlo al telefono se non ti senti bene.



Potresti sentirti preoccupato o triste di rimanere a casa così a lungo e di 
non vedere amici o familiari.

Se ti senti triste o preoccupato, è utile che ne parli con un adulto fidato.



Se vuoi andare al supermercato, devi aspettare in coda fuori e tenere la 
distanza di almeno 2 metri tra le persone. Devi indossare una copertura sul 
viso nei negozi.



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi per 
ridurre la diffusione dell’infezione. 



Cosa accadrà dopo?
In questo periodo le persone possono sentirsi preoccupate per la situazione 
e cosa accadrà dopo. Parla con un adulto di come ti senti.

Ci sono molti passatempi da fare in casa.



Prenditi cura di te durante questo periodo

Mangia cibo sano. Assicurati di bere dell’acqua.



Crea e mantieni una nuova routine quotidiana. Fai qualche esercizio fisico.

Parla con i tuoi amici 



Ricorda di tenere un buon sonno regolare.



Cerca di staccarsi dallo schermo e dal cellulare, dai social media e dalle 
notizie.



Fai cose che ti aiutano a sentirti felice e calmo(a).



Se tutti restano a casa, salveremo vite e presto saremo in grado di 
ricominciare a giocare con i nostri amici. 

Questa è una situazione temporanea e presto ritorneremo alla 
normalità.



Numeri utili

• NHS - informazioni e consigli: 111
• Polizia – no emergenza: 101
• Polizia, vigili del fuoco e pronto soccorso: 999
• Childline: chiama 0800 1111 o visita 

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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