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LA PROMOZIONE DEL BENESSERE ai tempi del Coronavirus
Dipartimento di Prevenzione – Programma B. “Benessere nella Comunità” Piano di Prevenzione 2020

La Promozione della Salute è un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore
controllo sulla propria salute e di migliorarla” (Carta di Ottawa per la promozione della salute, 1986)
con l’obiettivo di perseguire la migliore condizione di benessere possibile in un determinato
contesto.
In questo periodo di pandemia anche il
concetto di benessere si potrà forse declinare in
un modo diverso e riempirsi di nuovi significati.
Finora eravamo abituati ad associare la
realizzazione di una condizione di benessere
innanzitutto all’adozione di sani stili di vita in
tema di attività fisica, sana alimentazione,
abuso di alcool, sostanze psicotrope, fumo.
Questi temi sono stati oggetto del nostro precedente opuscolo.
In tempi di Covid-19 si è evidenziato che i fattori legati al benessere psicologico e sociale
hanno assunto una priorità ed un rilievo particolare.
Una condizione ricorrente e serpeggiante nella popolazione è la paura, il disorientamento
generato dalla diffusione del virus, dal timore di ammalarsi, dalle conseguenze sociali,
economiche e organizzative dell’ordinario andamento familiare, dalle incertezze sulla durata
della pandemia. Non si è ancora approdato a protocolli terapeutici risolutivi, cosa che
alimenta sensazioni di vulnerabilità ed impotenza. Un vaccino, spesso annunciato come
imminente, sembra ancora una chimera. Tutto è nuovo intorno a noi, tutto incontrollabile e
ineludibile, l’unico destino vissuto è dover attendere inermi e subire quello che ci potrebbe
colpire. Né sono di conforto il bombardamento mediatico e le altalenanti indicazioni degli
esperti sull’andamento del contagio, che creano facile terreno al diffondersi di sensazioni di
ansia e angoscia da prendere seriamente in considerazione per attivare interventi adeguati a
fronteggiarne le conseguenze.
Potremmo confrontare la condizione determinata dal Covid-19 con la più classica delle paure,
quella del buio. La consapevolezza di essere all’oscuro di conoscenze relative al Covid-19,
come in un’eclissi di sapere scientifico sulla natura del virus, ha un impatto psicologico senza
precedenti su un gran numero di persone e ha gettato i più deboli nella paura e spesso
nell’angoscia.
Da queste considerazioni nasce l’idea e l’obiettivo di questo opuscolo:

fornire conoscenze utili su numerosi aspetti del fenomeno che stiamo vivendo, riferimenti
certi che consentano alle persone di sentirsi più consapevoli, orientarsi meglio e riuscire così
ad arginare, per quanto possibile, l’ansia dell’ignoto.
Abbiamo bisogno di informazioni affidabili, verificate e comprensibili sul nuovo Coronavirus.
L’opuscolo pertanto si configura come una operazione finalizzata a migliorare l’Health
literacy, attraverso cui passano le strategie di empowerment ed engagement che possono
potenziare la capacità degli individui di accedere alle informazioni e comprenderle per poi
prendere decisioni informate e coerenti per la propria salute.

Cerchiamo di conoscere
qualcosa di più sull’ansia
La pandemia di Covid-19 ha sicuramente
caratterizzato questo 2020 e le nostre vite in
profondità. Da diversi mesi la nostra vita è
notevolmente cambiata: ciascun Paese, governo e
persona sta cercando il proprio modo per fronteggiare
un evento sconosciuto e pericoloso. Il nuovo
Coronavirus umano SARS-CoV-2, responsabile della
malattia respiratoria ora denominata COVID-19, ha
stravolto in poco tempo le nostre abitudini di vita, i nostri
spazi, le nostre relazioni sociali, le nostre certezze.
Il susseguirsi di Decreti e Ordinanze governativi che, nei mesi scorsi, hanno imposto crescenti
limiti alla libertà di spostamento delle persone, ha inevitabilmente avuto un forte impatto anche
sulla salute mentale dei cittadini.
Improvvisamente ci siamo ritrovati in una situazione nuova, in cui a far da padrone è un ceppo di
coronavirus mai precedentemente identificato nell'uomo e ancora in fase di studio. Questo
significa che abbiamo a che fare con una minaccia non identificabile, che potrebbe essere
presente ovunque e che ha dimostrato la sua pericolosità e velocità di contagio. In questa
situazione di incertezza e di sospensione dal normale fluire della nostra vita, è possibile
provare ansia, paura, disagi psicologici, disorientamento.
Preoccupazioni fortemente amplificate dalla circolazione incontrollata di fake news. “E se
chiudono tutto un’altra volta?”, “Mi sta venendo l’ansia di un altro lockdown”, “Se ci
rinchiudono di nuovo, stavolta non ce la faccio, impazzisco, non lo posso affrontare!”: negli
ultimi tempi, di pari passo con le notizie dell’aumento dei contagi da coronavirus, un numero
crescente di persone manifesta la preoccupazione di dover subire un altro lockdown con
tutte le possibili ripercussioni negative. Molti rievocano con apprensione le perdite
economiche e i rischi per la propria attività lavorativa, la lontananza dai propri familiari e
amici, l’impossibilità di dedicarsi ad attività sportive e di svago, le difficoltà della didattica a

distanza, il disagio del trovarsi all’improvviso confinati in casa con familiari con problematiche
o disturbi di varia natura.
Un aspetto frequente dell’ansia è proprio il fantasticare sugli aspetti che più ci spaventano
ma in modo vago e generico, restando preda dell’emozione e senza approfondire nel
dettaglio le possibili soluzioni, una strategia che ci aiuterebbe a ridimensionare l’ansia.
Ricorderemmo come abbiamo già affrontato qualcosa di simile e quali risorse abbiamo
scoperto di avere e poterci così preparare e organizzare recuperando almeno in parte un
controllo sulla situazione: percepire di avere un controllo o un potere di solito permette di
arginare l’ansia.

Ecco allora qualche consiglio pratico per ricominciare.
Non si tratta di ricette magiche per risolvere ogni problema, ma qualche piccola indicazione
utile a fronteggiare le difficoltà del momento.
1. vivere “pienamente”
Consideriamo quello che per noi è importante, ciò che
rende la nostra vita ricca di valore e di senso e
mettiamo in atto ogni giorno azioni concrete
per vivere una vita piena di significato. Vogliamo
essere brave persone? Come possiamo comportarci
per essere tali? Cosa possiamo fare per aiutare gli altri,
se per noi è importante dare il nostro contributo? Cosa
mi rende un buon padre, una buona madre, un buon
partner, un buon amico? Cosa posso fare per esserlo?
2. mantenere le buone abitudini
Manteniamo le buone abitudini che abbiamo intrapreso nel periodo di quarantena, come
cucinare, leggere un buon libro, fare sport, dedicarsi alla cura di sé. Tutte cose che abbiamo
riscoperto quando la nostra vita si è fermata, ma se ci fanno stare bene, manteniamole anche
in seguito. È importante concedersi del tempo da dedicare ad attività appaganti. Sul nostro
precedente opuscolo, al link seguente, troverai utili consigli e suggerimenti per alimentare la
tua fantasia.
https://www.aslnapoli2nord.it/wp-content/uploads/OPUSCOLO-IL-BENESSERE-AI-TEMPI-DEL-CORONAVIRUS-1.pdf

3. accogliere le emozioni
Entriamo in contatto con le nostre emozioni, anche quelle più spiacevoli, senza allontanarle,
né sentirsene sopraffatti. Raccontiamoci quello che stiamo provando attivando un
costante dialogo interiore. Così facendo l’intensità dell’emozione provata piano piano si
abbasserà, saremo capaci di disinnescare qualsiasi reazione impulsiva dettata dalle emozioni
che stiamo provando e riusciremo a mantenere il controllo di noi stessi.
4. prendere coscienza
Ricordiamoci che, per natura, siamo persone resilienti, capaci di fronteggiare le difficoltà in
maniera positiva. La forza è dentro di noi, ma a volte non ce ne accorgiamo.
Le prossime disposizioni che saranno adottate per contenere il contagio potranno generare
naturalmente delle reazioni contrastanti. Alcuni potranno reagire con un aumentato senso

del pericolo, per la paura che i contagi possano tornare a risalire, a fronte delle prime
riaperture, altri invece reagiranno con foga all’idea di riappropriarsi di libertà sin qui negate,
mettendo in atto comportamenti poco responsabili.
Non dimentichiamoci di agire responsabilmente, nel rispetto delle normative dettate dal
governo, ricordandoci che il comportamento responsabile di ogni cittadino è l’arma a
disposizione per fronteggiare il nemico comune, ancora presente.
5. chiedere aiuto
Ma se per caso, sentirai la sensazione di perdere il controllo di te, non dimenticare che è
possibile chiedere un aiuto. Intraprendere un percorso di supporto psicologico può essere
utile per affrontare le proprie difficoltà, in un momento come questo. La nostra ASL ha
attivato un servizio di supporto psicologico ai cittadini al quale potrai rivolgerti:
https://www.aslnapoli2nord.it/restiamo-connessi-emergenza-covid-19-ascolto-psicologico/

6. approfondire la conoscenza di ciò che ci spaventa
I ricercatori sostengono che un livello ragionevole di attenzione e
riflessione sulle informazioni relative al coronavirus può aiutare le
persone a stare al sicuro durante la crisi, ma pensare troppo alla
malattia può essere debilitante e malsano.
Da un punto di vista pratico, pensare troppo al Covid 19 corrisponde
all’incirca a trascorrere almeno dai tre ai sette giorni pensando
ripetutamente al coronavirus, sognando il coronavirus, avendo
pensieri inquietanti di aver preso il coronavirus e pensieri
preoccupanti sulla possibilità di incontrare persone che potrebbero averlo.
Sebbene questi processi cognitivi (di difesa dal pericolo) derivino da un sistema
biologicamente evoluto progettato per mantenere una persona al sicuro dai danni, se
diventano persistenti e angoscianti, sono sintomi comuni di ansia clinica.
È noto peraltro che la paura ha effetti immunodepressivi e quindi aumenta la suscettibilità di
contrarre l’infezione. Spesso la paura, il panico derivano da una conoscenza poco
approfondita del problema, che può portare a comportamenti poco razionali. Per gestire la
paura, la chiave è la conoscenza.
Quando si cercano informazioni sul nuovo Coronavirus, conoscere vuol dire affidarsi a fonti
competenti. Esempi sono l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Ministero della
Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Affidarsi a fonti competenti è essenziale per
sconfiggere la paura e quella che l’OMS ha definito infodemia, ovvero l’epidemia di notizie
non verificate.
È singolare che proprio l'ansia sia l'argomento più ricercato su Google dall'inizio della
pandemia del Covid-19.

L’importanza di una
corretta comunicazione

Nel corso delle emergenze infettive, la comunicazione riveste un ruolo cruciale: le
autorità sanitarie e i singoli operatori devono sapere quali informazioni trasmettere e come
trasmetterle, promuovendo le conoscenze in tutti i gruppi sociali.
La comunicazione è una delle strategie chiave per una efficace applicazione delle misure
preventive: è cruciale essere informati sul rischio reale stimato in base ai dati al momento
disponibili e sui corretti comportamenti, aumentando la consapevolezza della malattia ed
evitando la cattiva informazione. Gli operatori sanitari, in quanto interfaccia tra le istituzioni
e voi cittadini, giocano un ruolo fondamentale. Per esempio tendiamo a porre più fiducia nel
nostro medico di famiglia (MMG) che nelle comunicazioni che arrivano dalle autorità
governative. Al riguardo è stata richiesta una maggiore disponibilità telefonica dei medici di
famiglia per i loro assistiti con sintomi influenzali, così da evitare il più possibile che questi si
rechino personalmente negli studi sul territorio o nei servizi sanitari come Pronto soccorso e
Continuità assistenziale. Tutti i MMG utilizzano una scheda di triage telefonico per porre ai
pazienti sospetti di un contagio da SARS-CoV-2, domande con le quali fare una prima
diagnosi. Sarà sempre il medico di famiglia a consigliare ogni ulteriore step da seguire e a
spiegare che cosa dovrebbero fare le persone per proteggersi dall’esposizione potenziale al
SARS-CoV-2 in maniera semplice e lineare.
In generale tutti gli operatori sanitari devono “accogliere” e ascoltare attivamente le
preoccupazioni delle persone. L’ascolto empatico può favorire la comunicazione
dell’incertezza un processo chiave soprattutto quando le notizie sono incomplete e talvolta
contrastanti.
È indispensabile essere informati anche quando c’è un’incertezza, comprendere che cosa è
noto e che cosa non lo è in modo da avere la possibilità di valutare la situazione con una
maggiore serenità e di adeguare le nostre scelte in relazione al contesto di vita in cui ci
troviamo.

Purtroppo in questo periodo di emergenza
circolano numerose false notizie,
soprattutto sul web e sui social network, e
non sempre è facile riconoscerle.
Questo fenomeno alimenta paure e disorientamento nelle persone anche perché, di
fatto, siamo di fronte a un fenomeno nuovo che persino gli scienziati solo ora iniziano a
comprendere. Perciò le soluzioni semplici, o meglio semplicistiche, ai problemi complessi così
come vengono proposte dai social, rappresentano un illusorio conforto alle proprie ansie.
A ciò si aggiunge che una fake news non è mai banale, si presenta come sensazionale,
rilevante. Chi la riceve pensa di aver appreso una novità e da lì scatta il desiderio di
condividerla senza porsi domande sulla veridicità della notizia. Inoltre la tempestività di
comunicazione su cui si fondano i social network e le chat ne favoriscono la rapida diffusione.
Per evitare di imbattersi in notizie false e pericolose per la salute si raccomanda quindi di fare
sempre riferimento a fonti istituzionali ufficiali e certificate attraverso semplici ricerche su
internet.
Cerchiamo intanto di sgombrare il campo da alcune grossolane falsità che più
frequentemente circolano disorientando anche i meno creduloni:
1. Pane fresco o verdure crude possono essere contaminate dal nuovo
coronavirus e trasmettere sicuramente l’infezione a chi li mangia
La modalità di trasmissione del Covid-19 è principalmente
attraverso le goccioline che contengono secrezioni respiratorie (droplets) o per contatto e
la possibilità di trasmissione del virus attraverso il pane fresco, o altri tipi di alimenti, al
momento è ritenuta poco probabile. Inoltre chi manipola il pane e gli alimenti in generale è
tenuto, più di altri, a rispettare le raccomandazioni igienico sanitarie sul lavaggio delle mani.
2. I pacchi e le lettere dalla Cina trasportano l’infezione
Il nuovo Coronavirus non sopravvive a lungo sulla superficie
degli oggetti, come lettere e pacchi.
3. Gli antibiotici possono prevenire o curare l’infezione da
Coronavirus
Gli antibiotici funzionano solo contro i batteri, sono inefficaci contro il
Coronavirus e quindi dovrebbero essere usati solo nel caso si presenti
un’infezione batterica come complicanza dell’infezione da COVID.
4. Esistono farmaci per prevenire/curare l’infezione da nuovo
Coronavirus
Non esiste oggi un farmaco specifico che possa prevenire o curare l’infezione
da COVID-19. Vengono usati farmaci sintomatici e il trattamento
dell’insufficienza respiratoria e degli altri organi.

5. La suola delle scarpe porta sicuramente il virus in casa e
trasmette l’infezione
È possibile che il virus sia presente sotto le scarpe, il rischio è tuttavia
trascurabile perché difficilmente tocchiamo il pavimento. Se in casa ci sono
bambini può essere prudente togliersi le scarpe all’ingresso in casa e pulire i pavimenti con
prodotti a base di cloro all’0.1% (semplice candeggina o varechina diluita).
6. Al rientro in casa bisogna sempre lavarsi capelli e indumenti
indossati
Rispettando il distanziamento è difficile che i nostri vestiti possano essere
contaminati da virus in una quantità rilevante. Vanno adottate le comuni
norme igieniche riponendo gli indumenti quando si rientra.
7. Mangiare aglio può aiutare a prevenire l’infezione da
coronavirus
L'aglio è un alimento con alcune proprietà antimicrobiche ma non ci sono
evidenze di azione preventiva nei confronti del nuovo coronavirus.
8. Bere acqua lava il virus dalle vie aeree e nello stomaco
viene distrutto dall’acido gastrico
L’acqua non lava via il virus e non serve per prevenire il contagio.
9. Gli animali domestici possono trasmettere il virus
Non esistono evidenze che gli animali domestici possano contrarre il nuovo
coronavirus e trasmetterlo all'uomo. Tuttavia è regola generale di igiene
lavarsi bene le mani con il sapone dopo il contatto con gli animali, per
proteggersi da altri microrganismi che possono essere trasmessi dagli animali all'uomo.
10. Mangiare tante arance e limoni previene il contagio
perché la vitamina C ha azione protettiva nei confronti del
virus
Non ci sono evidenze che provino un’azione della vitamina C sul virus.
Fonte: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus

Se per la vitamina C non esistono evidenze scientifiche, numerose ricerche hanno esaminato
l’azione della vitamina D. Nella scheda di approfondimento che segue riportiamo ad uno
studio in cui viene dimostrata una significativa relazione tra la carenza di vitamina D e un
maggiore rischio di contrarre il Covid-19.
In conclusione per accedere a notizie attendibili, le Istituzioni, prima fra tutte il Ministero
della salute, hanno messo a disposizione degli utenti delle preziose risorse online: pagine,

siti e canali dedicati alla corretta informazione sull'infezione da nuovo Coronavirus. Tutte le
Regioni e le Aziende Sanitarie Locali hanno attivato numeri verdi a cui fare riferimento.
Scheda di approfondimento: Vitamina D e SARS-CoV-2
Sin da quando l'epidemia di coronavirus SARS-CoV-2 ha iniziato
a circolare – diventando poi una pandemia – medici e scienziati
di tutto il mondo hanno raccolto e catalogato i principali fattori
di rischio legati al contagio e allo sviluppo della forma grave
della COVID-19, l'infezione provocata dal patogeno. Oltre a età,
sesso maschile, diabete, obesità, ipertensione e comorbilità
(presenza di più malattie), condizioni confermate da diverse
ricerche, alcune indagini preliminari hanno trovato
un'associazione anche tra la carenza di vitamina D e un rischio
maggiore di infettarsi e sperimentare sintomi gravi della
patologia, nonché a una probabilità superiore di morire per essa. Ora un nuovo studio
sembrerebbe confermare la “protezione” offerta contro il coronavirus da livelli adeguati della
vitamina. Analizzando i dati di circa 500 pazienti dei quali erano note le concentrazioni di vitamina
D prima di sottoporsi al tampone rino-faringeo per il coronavirus, un team di ricerca americano
del Dipartimento di Medicina e del Centro per la salute e le scienze sociali dell'Università di
Chicago (Illinois) coordinato dal professor David O. Meltzer, ha determinato che chi era carente
aveva un rischio 1,77 volte superiore rispetto a chi aveva livelli adeguati. L’associazione tra
carenza di vitamina D e rischio COVID-19 era già emersa da altre indagini.
Dove si trova la vitamina D
La maggior parte della vitamina D che ci occorre viene prodotta dalla pelle esposta ai raggi solari.
La vitamina D è contenuta anche in alcuni alimenti: soprattutto il pesce grasso come il salmone,
le aringhe, le sardine e il fegato di pesce (olio di fegato di merluzzo), il tonno in scatola, il tuorlo
d’uovo, il burro, le verdure a foglia verde e alimenti addizionati con vitamina D come alcuni tipi
di latte.
https://scienze.fanpage.it/la-vitamina-d-riduce-il-rischio-di-covid-19-lo-conferma-un-nuovo-studio/

E allora conosciamo meglio il nostro
“nemico” il SARS-CoV-2
- Cosa è il Coronavirus?
Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un nuovo
ceppo di Coronavirus mai incontrato prima nell'uomo: SARS-CoV-2.
I Coronavirus fanno parte di una grande famiglia di virus, comuni sia all'uomo che a molti
animali, come ad esempio i pipistrelli. Alcuni di questi Coronavirus si trovano ovunque e si
limitano a causare il comune raffreddore in adulti e bambini.
Tra questi Coronavirus, negli anni addietro solo due tipi sono risultati molto pericolosi per
l’uomo: SARS-CoV, responsabile della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) comparsa
nel 2003 in Cina e MERS-CoV, che invece ha causato la Sindrome Respiratoria Mediorientale
(MERS) nel 2012 in Giordania e Medio Oriente.
Il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 è stato identificato in Cina nel dicembre 2019 e fa parte
della stessa famiglia di virus. La diffusione estremamente rapida del SARS-CoV2 ha portato
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo scorso 30 gennaio, a dichiarare il focolaio da nuovo
Coronavirus un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Non è ancora chiaro
come possa essersi sviluppato questo nuovo ceppo virale, e come possa essere entrato in
contatto con l’uomo, la teoria cha ha avuto maggior credito è quella secondo cui il virus sia
entrato in contatto con l’uomo da un mercato atto alla vendita di cibo (prevalentemente
carne animale, tenuta in condizioni poco igieniche) nella città cinese di Whuan.

È ormai chiaro che lo stesso si trasmette da uomo
a uomo in modo molto simile all'influenza e ad
altri virus respiratori. Il virus viaggia nell'aria,
attraverso le goccioline prodotte durante tosse e
starnuti.
Alla base della sua rapida diffusione nel mondo, vi
è senza dubbio questa facilità di trasmissione

Anche i sintomi sono molto simili a quelli dell'influenza: febbre e tosse, ma anche
raffreddore, mal di testa, mal di gola. Nei casi più acuti alcuni pazienti hanno riscontrato la
perdita del gusto e dell'olfatto e nei casi più gravi possono manifestarsi complicanze come
bronchite e polmonite. Nella tabella che segue proponiamo un utile confronto tra i sintomi
influenzali e quelli da Covid 19.

Per verificare la positività al COVID-19, è necessario che chi ne manifesti i sintomi, o chi sia
stato a contatto con un soggetto risultato positivo, si sottoponga al tampone naso-faringeo
e ai test sierologici.
Il tampone rileva la presenza del virus, mentre i test del sangue servono per scoprire se la
persona ha sviluppato le difese immunitarie dopo aver contratto il virus. In particolare, la
presenza di immunoglobuline (IgG) dirette contro un virus come il SARS-Cov-2 ci dice che
quel paziente si è infettato con il SARS-CoV-2 ed ha sviluppato gli anticorpi.
Cos'è e come si fa il tampone
Il tampone “tampone naso-faringeo” è un esame semplice, che si esegue in pochi secondi
con un bastoncino, una sorta di cotton fioc che viene strofinato leggermente sulla mucosa
della bocca e del naso. Il tampone viene poi analizzato in un laboratorio specializzato per
rilevare l’eventuale presenza del virus per mezzo di test molecolari.
In caso di positività del tampone, si è infetti e quindi contagiosi: bisogna rimanere a casa e
seguire tutte le indicazioni dei sanitari. In caso di negatività del tampone, significa che non vi
è traccia del virus nell’organismo.
- Cos'è e come si fa un test sierologico
Il test sierologico si chiama così poiché si esegue analizzando il siero, la parte liquida del
sangue, alla ricerca di anticorpi contro il nuovo Coronavirus.
Quando il test sierologico è positivo, dimostra la presenza nel siero di alcuni anticorpi:
• Se gli anticorpi IgM sono positivi, l’infezione è recente;
• Se gli anticorpi IgM sono negativi e gli anticorpi IgG sono positivi, l’infezione c’è stata ma è
passata.
Quando negativo, il test sierologico può significare che:
• Non si è mai stati infettati dal virus;
• L’infezione è così recente (meno di 8-10 giorni) che non si sono ancora sviluppati gli
anticorpi contro il virus;

• Gli anticorpi sviluppati sono, al momento dell'esecuzione del test, così pochi che il test non
è in grado di rivelarli.
È importante sottolineare che i test sierologici non sostituiscono il test fatto sul tampone.
Solamente il risultato del tampone dimostra la presenza o meno del virus, dimostrando così
che l'infezione è in corso oppure no. Quindi, in caso di positività ai test sierologici bisogna
sempre fare il tampone.
A complicare le cose vi sono i casi cosiddetti asintomatici,
rappresentati da quei soggetti che, pur essendo stati infettati dal
virus, non mostrano alcun sintomo. Essere infettati dal nuovo
Coronavirus ma asintomatici può significare che si è ancora nelle fasi
inziali del COVID-19 oppure che, pur essendosi infettati, non si
svilupperà mai la malattia. Anche senza ammalarsi, tuttavia, chi è
positivo al virus può trasmettere la malattia agli altri.
Il problema si pone particolarmente nei luoghi molto frequentati come mezzi di
trasporto, uffici, luoghi di aggregazione. Pensiamo per esempio alla scuola, luogo in cui scolari
e insegnanti devono condividere per diverse ore un luogo chiuso. Avere in classe una
potenziale fonte di contagio e non essere in grado di identificarla, pone per tutti i presenti a
un rischio di ammalarsi da non sottovalutare. Al momento è impossibile scoprire adulti e
bambini asintomatici, a meno che non gli venga fatto il tampone naso-faringeo.
Ad esempio, molti asintomatici sono stati identificati perché hanno viaggiato in zone a
rischio e, al rientro, si sono sottoposti al tampone obbligatorio. Ci sono fondati motivi per
ritenere che la nuova violenta ondata di contagi abbia avuto inizio proprio a causa dei
numerosi asintomatici che, sfuggiti alle maglie dei controlli, hanno riacceso nuovi focolai in
tutto il territorio.
Per questo motivo, per superare questa fase di forte ripresa dei contagi - caratterizzata da
una forte presenza di asintomatici - e consentirci di tornare tutti a svolgere le nostre attività
in un clima il più sereno possibile, è necessario attenersi scrupolosamente alle semplici ma
essenziali misure igienico-sanitarie e di distanziamento che ci aiutano a prevenire il contagio.
- Come comportarsi in caso di contatti sospetti
Se si sospetta di essere entrato in contatto stretto con un caso confermato o probabile di
COVID-19 nei 14 giorni precedenti la comparsa dei primi sintomi, è importante rimanere a
casa e contattare il proprio medico di famiglia che identificherà i sintomi e potrà far
eseguire i test necessari, in particolare il tampone naso-faringeo. Successivamente è
fondamentale rintracciare la sua rete di contatti: tutti le persone con cui è venuto in contatto.
Per caso probabile si intende:
• una persona che vive nella stessa casa di un infetto da COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un infetto da COVID- 19;
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni
di un caso di COVID-19 (ad esempio ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 1-2 metri e di durata maggiore di 15 minuti, senza mascherina;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di
1-2 metri senza mascherina.

Le misure di prevenzione
- Misure di prevenzione igienico sanitarie
Al fine di prevenire il contagio e limitare
il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è
necessario che tutti facciano la propria parte,
attraverso la collaborazione e l’impegno nell’osservare alcune norme igieniche. Nel Dpcm
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 marzo è chiesto a scuole, università e uffici pubblici di
esporre le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di
categoria di promuoverne la diffusione anche negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai
supermercati):

- Misure di distanziamento
Si ritiene che i virus dell’influenza si diffondano principalmente attraverso uno stretto
contatto nelle comunità (es. case, ambienti di lavoro, scuole, luoghi pubblici) e un contatto
frequente e intenso un ruolo determinante nella trasmissione. Le misure di distanziamento
mirano perciò a ridurre la frequenza dei contatti e ad aumentare la distanza fisica tra le
persone, riducendo così i rischi della trasmissione da persona a persona. Queste misure
hanno permesso di mitigare precedenti pandemie e costituiscono una componente
fondamentale degli attuali piani di preparazione alle pandemie.
Come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), le misure di distanziamento "hanno lo
scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve
periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà
di gestione".
Nel grafico seguente viene
esemplificato l’effetto delle
misure di distanziamento:
La curva con il picco più alto
rappresenta l'evoluzione teorica
Con misure di
dei casi in assenza di misure.
distanziamento
Per questo le misure di
distanziamento, soprattutto in
una situazione come quella
attuale in cui non disponiamo
ancora di un vaccino né di
farmaci antivirali mirati, servono
anzitutto a:
 ritardare il picco epidemico guadagnando tempo per preparare adeguatamente il SSN
(Servizio Sanitario Nazionale),
 ridurre l’entità del picco epidemico per evitare il collasso delle strutture di assistenza
sanitaria,
 distribuire le infezioni su un arco temporale più lungo, per consentire una migliore
gestione dei casi sintomatici, in particolare quelli che richiedono assistenza ospedaliera.
Un’attuazione tempestiva e un’elevata aderenza alle misure da parte della popolazione
sono fattori chiave per il successo di questi interventi.
La tabella seguente ci indica chiaramente come può variare il rischio di contagio se si
adottano alcune semplici misure di distanziamento:
 se si indossa o non si indossa la mascherina
 se ci si trova all’aperto, in ambienti chiusi ma ben areati o in ambienti chiusi non areati
 se si è in un luogo ad alto affollamento o basso affollamento
 se si è esposti per un tempo breve o prolungato
 se si sta in silenzio, si parla, si canta o si urla

La combinazione di questi elementi si può definire un grado di rischio, Alto - Medio o Basso,
di contrarre il contagio:

Per misure di distanziamento sociale si intendono anche altri tipi di intervento, che vanno ad
aggiungersi a quelli che abbiamo già citati: i più comuni sono l'isolamento dei pazienti,
l'individuazione e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la
chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l'adozione di metodi per lezioni
scolastiche/universitarie e lavoro a distanza. Inoltre vanno anche considerati i provvedimenti
che limitano l'assembramento di persone, come le manifestazioni sportive, fino ad arrivare
alla restrizione dei viaggi internazionali.
Sull'efficacia di questo tipo di misure sono stati condotti diversi studi - molti dei quali condotti
su epidemie e pandemie del passato - e generalmente si sono dimostrate efficaci, in misura
variabile a seconda del contesto.
Lo Smart working
L’attuale emergenza sanitaria pone lo smart working1 al
centro dell’attenzione mediatica e delle organizzazioni
perché il lavoro da remoto è una misura che permette
di rispettare le limitazioni del distanziamento sociale
richieste dall’attuale emergenza sanitaria e, allo stesso
tempo, di assicurare la continuità del business.
Adottato da numerose aziende già da prima della pandemia
in quanto consente di evitare spostamenti e recuperare
tempo da dedicare alla famiglia, agli amici e ad altre attività più piacevoli, lo smart working
può costituire una maniera più soft per trovare un proprio ritmo di lavoro. Operare da un
luogo familiare, aiuta a sentirsi più sereni, tranquilli e rilassati nella gestione e
nell’organizzazione delle proprie mansioni, con effetti positivi sulla salute e sulla
produttività. Una postazione di lavoro in un ambiente confortevole, ridefinito secondo le
proprie necessità e la propria creatività, stimola la riflessione e favorisce la concentrazione,
la scoperta di risorse individuali, aumenta il senso di responsabilità nel raggiungimento degli
obiettivi e crea rapporti di fiducia più solidi con il team di lavoro. Tutto questo genera una
maggiore motivazione, autostima e senso di autoefficacia, con un conseguente aumento del
benessere psicologico e dell’energia vitale.
Non bisogna tuttavia trascurare il rovescio della medaglia in quanto, per alcuni aspetti,
lo smart working può anche minare il nostro benessere psicologico.
I nuovi strumenti tecnologici agevolano il lavoro da remoto ma ci rendono sempre
raggiungibili e disponibili assottigliando il confine tra vita privata e vita lavorativa con i
conseguenti possibili conflitti all’interno del nucleo familiare. Quando si lavora da casa, è
importante fornire ai conviventi più informazioni possibili sulla struttura del lavoro per creare
una maggiore empatia e “riorganizzarsi” definendo nuove norme condivise nella
quotidianità. Risulta utile individuare uno spazio di lavoro lontano dalle parti comuni e
scandire l’orario giornaliero con un inizio e una fine dell’attività.
Buona norma è anche prevedere pause a intervalli regolari e attività rigeneranti a fine
giornata, praticare sport, dedicarsi ai propri hobby o ad attività all’aria aperta, seguire
1

http://www.amministrazioneagile.it/documenti/

un’alimentazione adeguata e regolare e non trascurare il proprio aspetto. Sono tutte azioni
importanti per assicurare il benessere.
Bisogna poi porre la dovuta attenzione al rischio di isolamento sociale: lavorare da casa,
specialmente per chi abita da solo, implica una riduzione delle occasioni di socializzazione.
Ricercare attivamente spunti per socializzare diventa in questi casi una priorità alla quale non
si deve rinunciare. Il lockdown ci ha insegnato quanta sofferenza possa produrre
l’isolamento. Organizzare la giornata per dedicare il giusto tempo non solo al lavoro ma anche
a coltivare relazioni positive con il partner, i figli, gli amici e i familiari diventa un’ottima
profilassi contro lo stress, il burnout, l’ansia e la depressione.
Scheda di approfondimento: Smart Working: 10 raccomandazioni d’oro
Per preservare il benessere fisico dei lavoratori smart alcuni suggerimenti “salutari”:
1. Posizionare frontalmente monitor, tastiera e tutto il materiale di lavoro;
2. Utilizzare una seduta ergonomica o il supporto di un cuscino dietro alla regione lombare;
3. Preferire un tappetino per il mouse con poggia-polsi;
4. Interrompere l’attività lavorativa più o meno ogni mezz’ora, alzandosi in piedi e camminando
per qualche minuto;
5. Scegliere un ambiente luminoso durante le ore diurne e abbassare la luminosità dei monitor
nelle ore serali per non disturbare il sonno;
6. Non tenere le gambe accavallate per troppo tempo;
7. Non lavorare in posizioni scomposte su divano o poltrona;
8. Non tenere oggetti nelle tasche posteriore dei pantaloni;
9. Non inclinare la testa di lato per sorreggere il telefono durante le chiamate;
10. Non piegare la testa in avanti per leggere, ma alzare il foglio o il dispositivo elettronico.

Covid-19 e categorie fragili
Quando si parla di diffusione del Covid-19 si
parla spesso di categorie a rischio verso le quali è
opportuno adottare ulteriori precauzioni: gli anziani,
come i pazienti oncologici e gli immunodepressi,
fanno parte di questa categoria cosiddetta fragile. In
queste fasce di popolazione il cui sistema
immunitario appare tendenzialmente più debilitato a
causa della senescenza (immunosenescenza) o
anche dall’assunzione prolungata di farmaci, i rischi
di una polmonite grave da Coronavirus sono più elevati a causa di una minor capacità di
rispondere alle infezioni.
I pazienti anziani, che solitamente risultano più suscettibili a contrarre polmoniti di qualsiasi
tipo, risultano maggiormente a rischio anche per il coronavirus e aumenta il rischio di
mortalità.
Da uno studio pubblicato dal Chinese Journal of Epidemiology, il maggiore studio in ambito
di epidemiologia e realizzato in Cina su un campione di oltre 70.000 casistiche, emerge come
il tasso di mortalità si aggira sullo 0,2% in pazienti fino a 39 anni, allo 0,4% per la fascia 40-

49, e aumenta lievemente a 1,3% per la fascia 50-59, ecco che per le fasce oltre i sessanta,
riporta 3,6% (fascia 60-69), 8,9% (fascia 70-79) e schizza al 14,8% per i pazienti oltre gli 80
anni.
Appare evidente che, oltre a mettere in pratica le misure preventive valide per tutte le fasce
d'età, per salvaguardare l’incolumità degli anziani è fondamentale dedicare precauzioni
maggiori ed avere una certa accortezza nei loro confronti, soprattutto da parte di parenti e
familiari.
Il pericolo maggiore è rappresentato dai soggetti positivi e asintomatici, frequentemente i
conviventi più giovani, i quali rappresentano l’attuale e più frequente fonte di contagio per
gli anziani. A tale proposito le indicazioni ministeriali ribadiscono che, anche in famiglia, sia
opportuna, se non necessaria, una riduzione dei contatti e una distanza interpersonale di
almeno un metro. Queste accortezze, anche se non garantiscono il 100% di incolumità, di
sicuro consentono di ridurre al minimo le probabilità di contagio.
Scheda di approfondimento: Anziani e Covid-19
I virologi raccomandano che gli anziani, anche se non escono di casa, seguano sempre le misure
di protezione personale indicate dagli specialisti e dal Ministero della Salute e che abbiamo già
ribadito.
Inoltre formulano alcune raccomandazioni specifiche:
1. mantenere un distanziamento sociale, senza esagerare perché sono loro ad avere bisogno di
massima assistenza e conforto;
2. cercare di farli uscire solo per esigenze contingenti (es. visite mediche);
3. evitare luoghi affollati dove è impossibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;
4. evitare il più possibile di andare a trovarli in caso di sintomatologia evidente;
5. adottare prima e durante la visita un’igiene personale importante;
6. limitare il numero di persone e la durata delle visite.

Covid-19 e bambini … consigli ai genitori
Durante il periodo del lockdown, e ancora tutt’oggi, molti
genitori si sono chiesti come affrontare l’argomento pandemia
con i propri figli, quale sia l’atteggiamento più efficace per non
spaventarli e consentire loro di attraversare questo periodo
senza gravi turbamenti.
Questo proposito appare spesso arduo in quanto i ragazzi, in età
sempre più precoce, hanno facile accesso a internet e sono
sottoposti tanto al bombardamento di notizie propinate dai
mass media quanto alle ansie, spesso malcelate, degli adulti di riferimento.
Per questo, prima di rispondere alle domande dei bambini sul coronavirus, i genitori
dovrebbero “accogliere” e imparare a gestire le proprie paure.
I bambini imparano per modellamento, per imitazione, per questo i genitori, pur essendo
impauriti, dovrebbero cercare di evitare di mostrarsi in stato di panico o di angoscia, senza

negare le proprie paure, dicendo sempre la verità, con parole semplici, senza aggiungere
particolari inutili e con un linguaggio adatto alla loro età.
Il modo migliore per tranquillizzare i propri figli e facilitare la comprensione di ciò che sta
accadendo intorno a loro è riconoscere le proprie e le loro emozioni.
I bambini rispondono alla paura e allo stress in
modi diversi, possono essere più ansiosi,
irrequieti, insistenti, taciturni, arrendevoli
oppure essere agitati. In ogni caso è importante
prendersi del tempo per ascoltarli. Conoscere i
loro vissuti e le loro preoccupazioni è il primo
passo per comprendere il loro stato emotivo e
supportarli. Per sentirsi rassicurati è
indispensabile che sentano di poter liberamente
esprimere le loro paure e raccontare quelle che
sentono esprimere agli adulti intorno a loro.
Per questo spiega ciò che sta accadendo e, in modo rassicurante, fornisci loro informazioni
chiare e alla loro portata su come ridurre il rischio di essere contagiati dalla malattia e su cosa
potrebbe accadere, ad esempio, se un membro della famiglia dovesse non sentirsi bene e
andare in ospedale per un po' di tempo.
Scheda di approfondimento: Bambini e Covid-19
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fornisce delle indicazioni utili su comportamenti
e strategie che i genitori e gli adulti in generale possono adottare con i bambini per far fronte a
questo periodo estremamente delicato:
1. Rispondi alle loro reazioni appoggiandoli, ascolta le loro preoccupazioni e dai loro più amore
e attenzione
2. Cerca di tenere i bambini accanto a te, per quanto possibile. Falli giocare e rilassare
3. In caso di separazione (ad es. ricovero in ospedale) stabilisci contatti regolari (ad es. via
telefono) e rassicurali
4. Parla di ciò che è accaduto, spiega cos'è ora in corso e fornisci loro informazioni chiare con
parole che possono capire a seconda della loro età.
5. I bambini hanno bisogno dell'amore e dell'attenzione degli adulti durante tempi difficili.
Concedi loro più tempo e attenzione.
6. Ricorda di ascoltare i tuoi figli, parla con gentilezza e rassicurarli.
7. Esorta i tuoi figli a raccontare quello che lui sta vivendo, le sue preoccupazioni.
8. Trova il tempo per giocare con loro e, nel gioco, fagli narrare la “sua storia”.
9. Segui regolarmente le routine e gli orari in un “nuovo ambiente” - compresa la scuola apprendimento e tempo per giocare in sicurezza.
Sul nostro precedente opuscolo al link seguente, troverai numerose stimolazioni per
accompagnare i tuoi figli/nipoti/alunni per dargli consapevolezza e serenità:
https://www.aslnapoli2nord.it/wp-content/uploads/OPUSCOLO-IL-BENESSERE-AI-TEMPI-DEL-CORONAVIRUS-1.pdf

IL COVID-19 E LA SCUOLA
Dopo i necessari mesi di isolamento per via
dell’emergenza covid-19, è iniziata la ripartenza del
nostro Paese. L’istruzione non è certo messa da parte
anche se non mancano le difficoltà.
Molte delle ansie connesse a questa nuova fase della pandemia provengono dai grandi
e gravi interrogativi posti dalla riapertura delle scuole.
È noto a tutti che questa operazione, molto importante sul piano della socialità dei nostri
ragazzi e di una maggiore percezione di “normalizzazione” di cui tutti abbiamo bisogno, ha
coinciso con un periodo che sta facendo registrare una consistente ripresa dei contagi.
In questo momento delicato va posta particolare attenzione ad alcune problematiche
connesse all’attività scolastica, prima fra tutte la sicurezza degli studenti e del personale degli
istituti che ogni giorno passano un buon numero di ore seduti ai banchi, in classe.
I problemi sono connessi alla complessità delle soluzioni di cui ai “Protocolli di
sicurezza” implementati dal Governo centrale e dalle Regioni per garantire le misure di
prevenzione igienico-sanitarie. Vi è poi la difficoltà a garantire che tutti adottino
comportamenti corretti e consapevoli, adeguati alla condizione che stiamo vivendo.
L’uso di una comunicazione chiara, comprensibile e pratica può ridurre le risposte avverse e
aumentare l’aderenza comportamentale all’adozione di comportamenti adeguati e stili di
vita sani.
Le scuole hanno fatto un enorme lavoro organizzativo per assicurare un’efficace
comunicazione interna ed esterna attraverso i loro portali web e con appositi depliants
informativi riguardanti le norme di comportamento utili a evitare il diffondersi del contagio,
sia garantendo le misure di prevenzione igienico-sanitarie degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago.
Il Piano Scolastico 2020-2021 prevede la possibilità di adottare la didattica digitale in
modalità integrata con quella in presenza e i docenti si stanno adoperando per predisporre
un adeguato setting d’aula virtuale.
Le famiglie dal loro canto, devono accertarsi che i ragazzi abbiano ben compreso e resi propri
i comportamenti da assumere. È opportuno spiegare loro come proteggersi, dando
indicazioni chiare su quando e come indossare la mascherina e i guanti, dove gettare i
dispositivi di protezione indossati, in che modo e con quale frequenza lavarsi le mani.
Per gli studenti la mascherina, il gel igienizzante e tutto il resto faranno ormai parte del
corredo scolastico, alla stessa stregua di penne, zaino, quaderni e strumenti informatici.
Le Aziende Sanitarie Locali e gli Istituti scolastici hanno costruito una rete di relazioni e di
modalità di intervento finalizzate a gestire le evenienze sanitarie che si dovessero presentare.
Sul sito della nostra ASL Napoli 2 Nord al link: https://www.aslnapoli2nord.it/scuolasicura/
troverai tutte le informazioni utili a sapere come comportarti in ogni circostanza.

Anche a scuola le raccomandazioni sono sempre le stesse…
…e ve le diciamo in tutte le lingue!!!

RIENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA
Finalmente è arrivato il momento di
preparare lo zaino. Quest’anno, insieme a
libri e quaderni, dobbiamo metterci anche
alcune nuove abitudini.

LET’S GO BACK TO SCHOOL AND STAY
SAFE
It's time to pack our backpacks. This year,
together with books and notebooks, we
will also take with us some new habits.

MISURA LA TEMPERATURA
Fallo ogni giorno prima di uscire.
Se hai più di 37.5°, o sintomi
riconducibili al Covid-19, resta a
casa e contatta il medico.
MANTIENI LA DISTANZA
Evita ogni assembramento.
Mantieni sempre almeno un metro
di distanza fra te e gli altri

KEEP THE DISTANCE
Avoid any crowding. Always keep
at least one meter of distance from
other people

LAVA SPESSO LE MANI
E usa i prodotti igienizzanti messi
a disposizione all’interno del tuo
Istituto

WASH YOUR HANDS OFTEN
And use hand sanitizers available
into your school.

INDOSSA LA MASCHERINA
Portala sempre quando sei in
movimento o negli spazi comuni.
Al banco, se è rispettato il metro
di distanza, puoi toglierla. Sotto i
6 anni non è prevista

WEAR A FACE MASK
Always wear it if you are in
movement or if you stay in
common areas. When you are
seated at the desk, if one meter
distance is respected, you can
take it off. For children under 6
years of age, it is not demanded.

SEGUI LA SEGNALETICA
Ingressi e uscite sono
differenziati, segui le indicazioni
predisposte dalla tua scuola

FOLLOW THE SIGNS
Entrance and exit are separated:
follow the instructions provided by
your school.

INFORMATI SUGLI INGRESSI
È previsto un solo
accompagnatore per
studentessa/studente. Puoi
informarti sulle regole per
l’accesso sul sito della tua scuola

GET INFORMED ABOUT HOW TO
ACCESS

Only one accompanying person
per student is allowed. You can
find information on access rules on
the school website

SCARICA L’APP IMMUNI
Se hai dai 14 anni in su, scaricala
subito. L’App consente di rilevare
un’eventuale esposizione al Covid19.

DOWNLOAD THE IMMUNI APP
If you are at least 14 years old,
download it right now. The App
allows detecting possible exposure
to Covid-19

RETOUR À L’ÉCOLE EN
TOUTE SÉCURITÉ
Le moment est enfin venu de
retourner en classe! Cette
année, notre sac à dos
contiendra de nouvelles
habitudes en plus des livres
scolaires et des cahiers.

NE ÎNTOARCEM LA ȘCOALĂ
ÎN SIGURANȚĂ
A sosit în sfârșit momentul
pregătirii ghiozdanului. Anul
acesta, alături de cărți și
caiete, trebuie să deprindem
obiceiuri noi.

让我们安全返回校园吧
终于可以准备书包了。
今年，除了书籍和笔记
本， 我们还必须把一些
新习惯放在背包里。

PRENEZ LA TEMPÉRATURE CORPORELLE
Il faut prendre la température tous les jours
avant le départ pour l’école. Si elle dépasse
37.5° ou en cas de symptômes évocateurs
de la Covid-19, il faut rester chez soi et
appeler le médecin.

MĂSOARĂ-ȚI TEMPERATURA
Fă acest lucru în fiecare zi
înainte de a ieși. Dacă ai mai mult
de 37,5 ° sau simptome atribuite
Covid-19, rămâi acasă și
contactează medicul.

请测量体温
每天出门前都要测量体温。
如果体 温超过37.5度或出现
类似新型冠状 病毒(COVID19)的症状，请留在家 里并
联系你的家庭医生。

MAINTENEZ LA DISTANCE
Evitez tout rassemblement et maintenez
toujours une distance interpersonnelle
d’au moins un mètre

PĂSTREAZĂ DISTANȚA DE
SIGURANȚĂ
Evită orice adunare. Păstrează
întotdeauna cel puțin un metru
distanță între tine și ceilalți.

请保持距离
避免任何人员聚集。你与他人之
间 要时刻保持至少一米的安全距
离。

LAVEZ-VOUS FRÉQUEMMENT LES MAINS
Et utilisez les solutions hydroalcooliques
mises à disposition par votre
établissement.

SPALĂ-TE DES PE MÂINI
Și folosește produsele de
igienizare puse la dispoziție în
cadrul Instituției tale

请勤洗手
使用学校内提供的消毒洗
手液。

PORTEZ LE MASQUE
Portez toujours le masque lors des
déplacements dans les locaux de l’école ou
dans les espaces collectifs. Vous pouvez
l’enlever en classe si la distance d’au
moins un mètre entre les tables est
respectée. Le port du masque n’est pas
prévu pour les enfants de moins de 6 ans

POARTĂ MASCA
Poart-o întotdeauna când ești în
mișcare sau în spațiile comune.
În bancă, dacă este respectată
distanța de un metru, se poate
scoate. Sub vârsta de 6 ani nu
este prevăzută.

请戴上口罩
当你移动时或在公共区域
必须时刻 佩戴口罩。在
课桌上，如果你与他 人
保持至少一米的距离，可
以取下 口罩。6岁以下的
儿童可以不戴。

SUIVEZ LES INDICATIONS
Les entées et sorties de l’école sont
différenciées. Suivez les indications mises
en place par votre établissement.

URMEAZĂ SEMNELE
Intrările și ieșirile sunt separate,
urmează instrucțiunile pregătite
de școala ta.

请跟随箭头标志
入口和出口是不同的，请
遵守你学 校提供的指示。

INFORMEZ-VOUS SUR L’ACCÈS À VOTRE
ÉTABLISSEMENT
L’élève peut être accompagné par une
seule personne. Les règles d’accès sont
repérables dans le site web de votre
établissement.

INFORMEAZĂ-TE CARE SUNT
INTRĂRILE
E permis un singur însoțitor
pentru fiecare elev. Poți să te
informezi despre regulile de
acces pe site-ul școlii tale.

请询问入口
每个学生只能有一个陪同
人员。你 可以在你学校的
网站上了解进入学 校的规
则。

TÉLÉCHARGEZ L’APP IMMUNI
Si vous êtes âgés de plus de 14 ans, vous
pouvez télécharger l’App. Celle-ci permet
de détecter une éventuelle exposition à la
Covid-19.

DESCARCĂ APLICAȚIA IMMUNI
Dacă ai peste 14 ani, descarc-o
acum. Aplicația permite să
detectezi o eventuală expunere
la Covid-19.

请下载 Immuni 应用程序
如果你14岁以上，请立即
下载它。 该应用可以识别
与Covid－19患者的 可能
密切接触者。

Benessere Psico-sociale in Sicurezza

INFORMAZIONI:
U.O.S. Educazione Sanitaria
tel. 081 18840114 - 081 18840143
email: educazioneallasalute@aslnapoli2nord.it
Via Nicola Amore, 2 – 80020 Casavatore
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