
Ciao a tutti,
io sono il Coronavirus !
La malattia che provoco ha un nome:
“COVID - 19” (dove "CO" sta per
corona, "VI" per virus, "D" per disease
(malattia in inglese) e "19" indica
l'anno in cui si è manifestata).



Sono un organismo così
piccolo, che mi possono vedere
solo gli scienziati con i loro
microscopi.



Prima mi trovavo solo in alcuni
animali, come il pipistrello e il
cammello; adesso infetto
anche giovani e anziani.



Praticamente prima mi trovavo
dentro ai pipistrelli, poi mi sono
trasformato e sono saltato sugli
uomini che avevo vicino.



Noi  scienziati 

chiamiamo questo 

passaggio “salto di 

specie”



Sono pericoloso per le persone
deboli e per gli anziani.



I bambini non mi piacciono.
Non mi capita praticamente
quasi mai di andare da loro!



Inizialmente mi
trovavo solo in Cina.
Un paese dell’Asia.



Adesso ho provocato una PANDEMIA.
Una pandemia è la diffusione in tutto
il mondo di una nuova malattia.
Questo planisfero ti farà vedere i paesi
che sono stati contagiati da me e dai

miei fratelli.



Arrivo senza avvisare e come hai
visto sono diventato famoso in tutto
il mondo!
Tutti parlano di me!
Purtroppo molti pubblicano delle
“Fake news”.
La   definizione Fake News viene
dall'inglese e significa notizia falsa.



Faccio paura perché non mi
conoscono.
Per adesso non esistono medicine, ma
gli scienziati e i medici, stanno
lavorando giorno e notte per curare chi
colpisco e sta male.







Salve bambini,
io sono una dottoressa che
sta lavorando giorno e notte
per trovare una soluzione ai
problemi che ha causato quel
pasticcione di un
Coronavirus!



Sono poche cose, che in realtà
dovremmo già fare ogni
giorno, ma ora sono più
importanti che mai!



Lavati bene le mani,
usando il sapone e
strofina sotto, sopra
e tra le dita.



Quando starnutisci, usa il
fazzoletto o l’interno
dell’avambraccio.



NON STARNUTIRE 
MAI COSI’ !



Getta i fazzoletti usati negli
appositi contenitori.



Non toccare occhi, naso e
bocca con le mani sporche.



Mantieni una distanza di
almeno 1 metro tra te e le
altre persone, in particolare
con coloro che tossiscono,
starnutiscono e hanno la
febbre.



Evita ogni forma di
assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al
pubblico.


