
 

 

 

La malattia corona∙virus. 

Questa malattia si chiama anche: COVID-19. 

 

Testo in linguaggio facile 

 

Noi di People First siamo persone con difficoltà di apprendimento. 

E vogliamo darti delle informazioni importanti 

con questo testo in linguaggio facile. 

 

Cos’è il corona∙virus? 

I virus fanno ammalare le persone.  

I virus sono molto piccoli.  

Nessuno può vedere i virus. 

Ma un virus può passare da una persona all’altra. 

Così poi 2 persone hanno il virus. 

Il corona∙virus può vivere nel corpo di una persona per molti giorni. 

E solo dopo molti giorni la persona si ammala. 

Solo allora la persona sa:  

Io sono malato. 

Ma intanto forse il virus è stato passato anche ad altre persone. 

 

 

1  



 2  

La malattia corona∙virus è come un’influenza. 

Le persone con il corona∙virus hanno: 

 Febbre. 

 Tosse. 

 Raffreddore. 

 E problemi a respirare. 

 

Il corona∙virus può essere molto pericoloso per: 

 Persone anziane.  

 Persone con malattie del cuore. 

 E persone che hanno problemi a respirare. 

Per queste persone la malattia corona∙virus  

può essere molto grave.  

 

In Italia molte persone hanno già la malattia corona∙virus. 

Per questo dall’11 marzo ci sono delle regole speciali in Italia. 

Anche in Alto Adige tutti devono rispettare queste regole. 

 

Dobbiamo rimanere a casa: 

dalla nostra famiglia. 

O nella nostra comunità abitativa. 

E non possiamo incontrare altre persone!  

 

Per questo tutte le scuole sono chiuse.  

E anche tutti i laboratori per persone con disabilità sono chiusi. 

Tutti devono rispettare queste nuove regole. 

Così il virus non può più passare da una persona all’altra velocemente. 
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È importante: 

Per noi. 

E per gli altri. 

 

Come ti puoi proteggere dal virus?  

 Rimani a casa.  

 Non possiamo incontrare altre persone. 

È una cosa molto difficile per noi. 

A tutti noi piace stare insieme alle altre persone. 

Tante persone stanno insieme? 

Allora il virus può passare velocemente da una persona all’altra. 

Per questo: rimani a casa! 

A casa sei al sicuro. 

Vai fuori di casa e incontri altre persone? 

Allora stai lontano 1 metro dalle altre persone.  

  1 metro è lungo come il braccio steso di una persona adulta.  

 

 Lavati le mani spesso con acqua e sapone.  

E lavati le mani a lungo. 

  Perché il virus può raggiungere facilmente le nostre mani. 

 

 Non toccare il tuo viso con le mani. 

Non toccare la bocca con le mani. 

E non toccare gli occhi con le mani. 

Il virus può essere sulle tue mani. 

E dalle tue mani può passare al tuo corpo. 

 

 Devi starnutire o tossire? 

Non starnutire o tossire mai in direzione di altre persone. 

E starnutisci o tossisci in un fazzoletto di carta. 
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Poi butta via il fazzoletto. 

O avvicina il tuo braccio al viso e starnutisci contro il tuo braccio. 

Dopo lavati le mani. 

 

 Incontri altre persone? 

Allora puoi solo dire “ciao”. 

Non dare la mano a nessuno. 

Non abbracciare nessuno.  

E non dare baci per salutare. 

È una cosa nuova per tutti noi. 

Ma ora è importante: 

Non possiamo toccare le altre persone! 

 

Come puoi passare bene la giornata? 

Puoi dormire a lungo. 

Puoi ascoltare la radio.  

O leggere un libro.  

Puoi giocare a carte o a un altro gioco. 

Puoi telefonare alle tue amiche e ai tuoi amici. 

O puoi guardare un bel film. 

Puoi mandare messaggi e email con il telefono o il computer. 

Puoi fare lavoretti manuali a casa. 

Magari puoi cucinare qualcosa o fare una torta. 

Puoi andare all’aria aperta. 

Per esempio: 

in giardino. 

O sul balcone. 
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Puoi fare ordine e pulire casa tua.  

Puoi mettere via i vestiti invernali.  

E puoi tirare fuori i vestiti per l‘estate. 
 

Puoi uscire di casa solo per: 

 Comprare da mangiare. 

 E comprare medicine. 
 

Pensa insieme ai tuoi genitori a casa  

o ai tuoi assistenti nella tua struttura: 

Come posso passare la giornata? 

 

Cosa non puoi fare? 

Non puoi andare in un altro paese o in un’altra città. 

Devi andare a un appuntamento molto importante? 

Per esempio a un appuntamento importante dal medico. 
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Allora devi compilare un foglio.  

Questo foglio si chiama: auto∙dichiarazione. 

L’auto∙dichiarazione si trova sul sito internet:  

www.provincia.bz.it/coronavirus 

Puoi scaricare l‘auto∙dichiarazione da questo sito internet. 

Devi portare l‘auto∙dichiarazione sempre con te. 

Perché la polizia controlla le strade con molta attenzione. 

E solo persone con un appuntamento importante 

possono lasciare il loro paese o la loro città. 

 

Non puoi fare una festa con altre persone. 

Non puoi andare a trovare amiche e amici. 

Queste regole sono nuove per tutti in Alto Adige. 

Ci dobbiamo tutti abituare. 

Ma dobbiamo rispettare queste regole. 

 

Hai la febbre? Sei malato?  

Allora rimani a casa.  

Telefona al tuo medico di famiglia. 

Il tuo medico di famiglia ti può aiutare. 

 

Hai la febbre molto alta? 

Hai problemi a respirare ? 

Allora chiama il 112. 

Non andare in ospedale o al pronto soccorso! 

Infatti molte persone in ospedale sono deboli e malate. 

E queste persone non devono prendere il corona∙virus. 

  

http://www.provincia.bz.it/coronavirus
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Come ti puoi informare?  

Per informarti: 

 Ascolta le notizie alla radio. 

 O il telegiornale. 

 O vai su internet. 
 

Sul sito internet della Provincia di Bolzano trovi tutte le nuove informazioni: 

www.provincia.bz.it/coronavirus 

E anche su questo sito internet puoi trovare nuove informazioni  

sulla malattia corona∙virus: 

www.raialtoadige.rai.it/it 

La tua famiglia o i tuoi assistenti ti possono dare sostegno. 

 

Dalle 8 di mattina alle 8 di sera 

puoi chiamare anche questo numero: 800 751 751 

 

Sei preoccupato? 

È normale. 

Parla con la tua famiglia o con i tuoi assistenti.  

Parlare fa bene. 

Questa situazione è nuova per tutti noi. 

 

Auguriamo a tutti gli ammalati di guarire presto! 

E ti auguriamo di stare bene! 
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Questo testo è di: 
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