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Consiglio Comunale dei Ragazzi
della scuola primaria e secondaria di Santo Stefano di Cadore

Andrà
tutto
bene
ma ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte

Le regole del Consiglio Comunale dei Ragazzi
della scuola primaria e secondaria di Santo Stefano di Cadore

restiamo a casa
Torneremo a giocare nei prati, a rioccupare le piazze ma per ora dobbiamo stare a casa e
uscire solamente se strettamente necessario. Possiamo occupare il tempo aiutando in
casa, studiando (non siamo in vacanza), leggendo o guardando film!
Evitiamo le attività sportive, perché autorità e medici sono molto impegnati; cerchiamo di
non appesantire il loro lavoro con eventuali nostri infortuni.

Manteniamo la distanza di sicurezza
Se per necessità ci troviamo fuori casa, manteniamo almeno la distanza di
un metro e mezzo da chi ci sta intorno. Davanti al supermercato, se c’è coda,
evitiamola mantenendo la distanza di sicurezza!

>1,5m

Facciamo la spesa intelligente
Organizziamo la spesa per più giorni in modo da non dover andare al supermercato
quotidianamente. Ah non preoccupatevi…. non resteremo senza cibo, i beni di prima
necessità saranno garantiti!

AIUTIAMO LE PERSONE ANZIANE
Per il loro bene dobbiamo evitare di incontrarle, ma con la tecnologia possiamo essere
ugualmente vicini: chiamiamole e dimostriamo che noi ci siamo… e che loro ci sono per noi!

NON DIAMO SPAZIO ALLE FAKE NEWS
Evitiamo di condividere le Fake News: prima di condividere in rete o ad altri informazioni,
dobbiamo essere certi che le informazioni siano veritiere e corrette, verificando le fonti.
Se non lo facciamo, siamo anche noi responsabili della disinformazione e di inutili allarmismi!

Curiamo l’igiene personale
Evitiamo baci e abbracci, strette di mano e ricordiamoci di lavare spesso le mani.
Non tocchiamoci naso, bocca e occhi.
Seguiamo le indicazioni del Ministero della Salute che, tra le molte altre cose, ci
indica se e quando dobbiamo usare la mascherina!

E ricordate
Il COVID-19 può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola,
tosse e febbre oppure sintomi più gravi quali polmonite e difficoltà
respiratorie.
In caso di sintomi o dubbi chiamate il vostro medico di base o il
numero verde regionale 800 462 340 (Veneto)
Non recarti in farmacia, dal medico o in pronto soccorso e, se non
proprio necessario, non chiamare i numeri di emergenza 118 e 115.

