
Le maschere per il viso devono coprire in modo
sicuro il naso e la bocca. Possono essere
monouso o riutilizzabili.

Face masks - what can be used? (Italian)



Adatte comodamente ma saldamente contro il
lato del viso.
Essere fissate alla testa con lacci o anelli per le
orecchie.
Includere almeno 2 strati di tessuto
Essere fatte di un materiale confortevole /
traspirante
Essere lavabili (a meno che non sia usa e
getta)

Le maschere per il viso dovrebbero:



Le maschere per il viso possono aiutare a
ridurre la diffusione di COVID-19 ma non
sostituiscono l'allontanamento sociale e il
lavaggio regolare delle mani.



Lavati o igienizza le mani prima di toccare la
maschera

Una guida per indossare una
maschera facciale

A guide to wearing a face mask (Italian)



Cerca di evitare di toccare la parte che
copre il naso e la bocca. Puoi tenerlo per
le fascette o gli anelli per le orecchie.



Evita di indossare la
maschera sul collo o sulla
fronte.



Non condividere la tua maschera con qualcun
altro. Cambia la maschera se diventa umida o
sporca o dopo ogni utilizzo.



Metti le maschere usa e getta nel cestino della
spazzatura
Non riutilizzare o riciclare maschere usa e getta
Con maschere riutilizzabili, lavale dopo ogni
utilizzo

Dopo l'uso:



Cosa posso fare se sono

preoccupato per il mio futuro?

What can I do if I'm worried about my future? (Italian)



Può essere difficile vivere

con così tanta incertezza in

questo momento, ma per

favore ricorda che NON sei

solo!



Questi sentimenti passeranno...



Per favore, parla con

qualcuno di come ti senti in

modo che possa

supportarti.



Puoi sempre chiamare Childline allo 

0800 1111



Non è per sempre...

è solo adesso



Sono un bambino accudito o un

abbandono della cura e penso di

avere il COVID-19, cosa devo fare?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Italian)



Parla con un adulto che può aiutarti. Questo potrebbe

essere il tuo assistente sociale, affidatario o assistente di

supporto.

Dì loro che non ti senti bene. Penseranno a come

   

possono supportarti in sicurezza.

      



Resta a casa, riposa e cerca di stare lontano da altre

persone per almeno 10 giorni.

Se ti senti molto male e hai bisogno di consigli,

chiama NHS 111 o in caso di emergenza, chiama il

999.



Cosa devo fare se non mi sento

al sicuro dove vivo?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Italian)



Se ti senti insicuro a casa in qualsiasi

momento, è molto importante che parli

con il tuo assistente sociale, se ne hai

uno, o un altro adulto che può aiutarti.



Puoi anche chiamare Childline allo 0800 1111



Se sei in pericolo, puoi

chiamare la Polizia al 999



La distanza sociale tiene tutti al

sicuro. 
 

Perché è importante la

distanza sociale?

Why is social distancing important? (Italian)



Potresti avere COVID-19 e non

saperlo, perché ti senti bene.



Potresti quindi trasmettere

COVID-19 a qualcuno che si

ammala gravemente. Nessuno sa

chi si ammalerà e chi starà bene.



Se mantieni le distanze dalle altre

persone, manterrai te stesso e gli altri

al sicuro.

Almeno 1 metro Almeno 1 metro



No, non uscire di casa per nessun motivo

Se hai bisogno di cibo o medicine, ordinalo online o per telefono oppure

chiedi a un adulto di cui ti fidi di portartelo.

Posso uscire di casa se mi sto isolando da solo?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Italian)



Non avere visitatori a casa tua

Questo include amici e familiari. Significa che

non diffonderai il virus.



Fai esercizio a casa, non fuori

Rimani attivo se ti senti abbastanza bene.



Quali sono i principali sintomi di

COVID-19?

Alta temperatura

Trovando difficoltà a respirare

normalmente

Una tosse

Una perdita del gusto o dell'olfatto

What are the main symptoms of COVID-19? (Italian)



Cerca di fermare la diffusione di
informazioni false

Controlla i fatti!
Stop the spread of false information (Italian)



Se devi uscire in pubblico
assicurati di stare ad almeno 1
metro di distanza dagli
altri

È circa la larghezza di una porta

Almeno 1 metro

Staying apart - Door (Italian)



Almeno 1 metro
Se devi uscire in pubblico assicurati di stare ad almeno 1
metro di distanza dagli altri

È più o meno la lunghezza di una chitarra

Staying Apart - Guitar (Italian)


