
Estate 2020

Olivia e Gilberto, due bambini amanti del centro estivo, hanno capito che per stare bene 
insieme dobbiamo impegnarci a rispettare poche semplici regole: vediamo quali sono! 



Un saluto speciale: le farfalline
Purtroppo non ci possiamo ancora baciare e abbracciare quando ci incontriamo o ci 
salutiamo ma possiamo utilizzare un saluto speciale, come fanno Olivia e Gilberto: le 

farfalline! 



Teniamo sempre pulite le mani

Per combattere il virus lava spesso le mani con acqua e sapone, come Olivia, o con il gel 
disinfettante, come fa Gilberto! 



Manteniamo la giusta distanza

Olivia e Gilberto amano giocare insieme e stare vicini ma per ora devono impegnarsi a 
mantenere la distanza di almeno un metro tra le altre persone: facciamolo anche noi! 



Usiamo la mascherina quando necessario

Quando proprio non possono mantenere questa distanza di sicurezza, Olivia e Gilberto 
indossano la mascherina per proteggersi dal virus: anche noi faremo così! 



Copriamoci sempre con starnuti e colpi di tosse

Quando ci scappa uno starnuto cerchiamo di utilizzare un fazzoletto di carta, come Olivia e 
poi lo gettiamo subito nel cestino. Invece, quando dobbiamo tossire, cerchiamo di farlo 

nella piega del gomito, proprio come Gilberto! 



Non scambiamoci i giochi e gli oggetti personali
Olivia e Gilberto amano scambiarsi i loro giochi: purtroppo quest’anno al centro estivo 

non possiamo portare i nostri giochi da casa. Utilizziamo quelli che costruiremo insieme! 

Inoltre non scambiamoci oggetti personali: ognuno deve utilizzare la propria borraccia per 
bere e il proprio cappellino per ripararsi dal sole. 



Cerchiamo di non toccarci il viso
Cerchiamo di non toccarci occhi, naso o bocca con le mani. A volte potrà succedere ma 

cerchiamo di disinfettarci le mani prima di farlo! 



Se non ci sentiamo bene, restiamo a casa

Se al mattino non ci sentiamo in forma e/o abbiamo la febbre, proprio come Gilberto, 
restiamo a casa: avremo tutto il tempo di recuperare insieme! 
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