Allegato alla nota del 16 luglio 2020, avente ad oggetto: “Materiali per la formazione e l’informazione di famiglie e studenti”

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LE FAMIGLIE
Video
-

“Le 10 ‘Nuove sane abitudini’ per vivere in modo responsabile la fase post-emergenza” - Il
video della campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna
“Le raccomandazioni da seguire” - Il video del Ministero della Salute

Brochure e materiali informativi
-

-

“Le 10 ‘Nuove sane abitudini’ per vivere in modo responsabile la fase post emergenza” (pdf, 5.6
MB) - La
locandina della campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna
“Le raccomandazioni da seguire” (pdf, 4.05 MB) - La locandina del Ministero della Salute

Tutorial e indicazioni specifiche
-

“Previeni le infezioni con la corretta igiene delle mani” (pdf, 1.93 MB) - La brochure del
Ministero della Salute
“Come indossare la mascherina” - Il video dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
“Come utilizzare i guanti?” - Il video dell'Istituto Superiore di Sanità
“Come cambiare l'aria dei locali?” - Il video dell'Istituto Superiore di Sanità
“Come pulire e disinfettare” - Il video dell'Istituto Superiore di Sanità
RACCOMANDAZIONI PER GLI STUDENTI

Per i bambini
- “Leo e Giulia, un cartoon ideato dall’ospedale San Raffaele per spiegare il Covid-19 ai
bambini” -

https://www.youtube.com/watch?v=llP8H1bLaQw&disable_polymer=true
“Come lavarsi le mani” - https://www.youtube.com/watch?v=sxaZx8j8VJs

“Coronavirus, come spiegare il distanziamento sociale ai bambini” https://www.youtube.com/watch?v=O3kMlCKzvK8

Per i ragazzi
-

“Il coronavirus spiegato ai ragazzi” https://www.facebook.com/FocusJunior/videos/185653472757180/

- “Le parole dell’epidemia” - https://urly.it/36z5x
- “Come lavarsi le mani” - https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE
- “Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire le mascherine nell’uso quotidiano” https://urly.it/36z5t

- “Come viaggiare in autobus” - https://www.tper.it/regole-laccesso-ai-mezzi
- “Come comportarsi in treno” - https://youtu.be/G2ppwKvGqCM

- “Covid-19, come viaggiare in sicurezza” - https://urly.it/376gh
- “Viaggi in sicurezza. I consigli per i viaggiatori” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_464_allegato.png
- “Uso dei social al tempo del Coronavirus” - https://tinyurl.com/yb5rxf6w
- “L’importanza del distanziamento fisico” - https://youtu.be/PqRGkWFAbT8

