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PERCHÉ UN GIORNALINO DI CLASSE ?

stare a casa,

                                   

Beatrice Bobrov



  PREVENZIONE 
     PREVENZIONE :
   CONSIGLI PER EVITARE IL CONTAGIO 
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Per prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del nuovo COVID 19 è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti nel rispettare le 
norme igieniche . Dal 4 marzo le scuole, università e 
uffici pubblici di tutta Italia sono stati chiusi per 
rispettare le restrittive date dal governo. 
Attualmente non è disponibile alcun vaccino per 
prevenire la malattia da coronavirus 2019 (COVID 
19) . La miglior pratica clinica per prevenire 
l’infezione è di evitare di venire in contatto con il 
virus , per questo vi abbiamo elencato degli esempi 
da seguire in modo per prevenirne la diffusione :

          PREVENZIONE



RACCOMANDAZIONI DI IGIENE 
CONTRO IL VIRUS:

❖ STAI A CASA , ESCI SOLO SE 
NECESSARIO

❖ Programma la tua giornata, fai esercizi e 
gestisci il tuo tempo al meglio 

❖ Lavati spesso le mani per almeno 2 minuti
❖ Evita contatti con persone malate
❖ Evita abbracci e strette di mano
❖ Non toccarti naso occhi e bocca quando 

sei fuori casa
❖ Disinfetta la casa con detersivi a base di 

alcool o cloro soprattutto sulle superfici 
che vengono toccate più spesso



❖ Non viaggiare se si è 
ammalati o se si è stati in 
contatto con persone malate

❖ Evita contatti con le persone 
a meno di un metro

❖ Non prendere farmaci 
antivirali e/o antibiotici, se 
non prescritti dal medico

Stiamo vivendo un momento 
difficile ma con l’aiuto e la 
collaborazione di tutti ce la 
faremo 
 
#IORESTOACASA



COMPORTAMENTO DEI CITTADINI
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 TRASGRESSIONI IN QUARANTENA
l popolo italiano risponde da Nord a Sud 
abbastanza bene alle normative in vigore sulla 
quarantena per il Covid-19, anche se in casi 
sporadici si sono manifestati comportamenti 
anomali: il fenomeno dei runner, aperitivi con 
amici, passeggiate al parco o partite a ping-pong. 
In alcuni casi ci sono stati episodi piuttosto 
fantasiosi, come gare motociclistiche nelle  
strade semi-deserte o  grigliate condominiali, per 
non parlare della gente in spiaggia a prendere il 
sole; per fortuna le forze dell’ ordine si sono 
adoperate per arginare il fenomeno e riportare gli 
imprudenti cittadini nelle loro case.



È dovere collaborare affinchè non si 
creino problemi di questo tipo. In che 
modo?

Restando a casa. È comprensibile che 
restare rinchiusi dentro quattro mura 
sia molto stressante e noioso, però  
siamo sicuri che ne usciremo ma 
abbiamo bisogno della collaborazione 
di tutti, come ci viene espressamente 
chiesto quotidianamente dal governo.



Inoltre, nell’osservare il comportamento delle 
persone che si recano al supermercato, è 
possibile evincere due tipologie di persone :

1. quelle che fanno una spesa abbondante  in 
modo da tornarci di rado 

(persone prudenti e responsabili)

2. quelle che fanno una spesa minima per avere 
un motivo per scendere per strada più volte a 
settimana. 

(persone imprudenti e irresponsabili)



Può risultare molto frustrante essere 
costretto tra le quattro mura e non poter 
fare una bella passeggiata al parco, fare 
shopping o visitare un museo cittadino.     
Allo stesso tempo può risultare molto 
stimolate inventarsi dei modi nuovi di vivere 
la propria dimora, a tal proposito può essere 
utile seguire un principio guida:  

Lasciatevi attraversare dal pensiero libero, la 
nostra fantasia è immensa e riuscirà a 
distrarre le nostre menti in modo 
sorprendente!

ANDRÁ TUTTO BENE !!!



Intervista ai cittadini sulle “restrizioni del 
governo”

 

Giornalista : cosa pensate delle norme governative 
sul coronavirus ?
Nina :Secondo me avrebbero dovuto essere emanate 
molto tempo prima e la gente avrebbe dovuto 
prendere più sul serio il pericolo che stiamo correndo



Alex: mia moglie ha ragione, le persone 
dovevano essere più serie su questo  
argomento e più prudenti, mentre per 
quanto riguarda le regole per   
prevenire il contagio  mi sembrano più 
che sufficienti .

(Intervistati: Alex e Nina  Bobrov)  
(Giornalista: Beatrice Bobrov)



Giornalista:  quando pensi riapriranno le 
scuole?
Rossella: ormai credo a Settembre, non sarebbe 
utile riaprirle per poco tempo.
Giornalista: come si comporterà la gente dopo 
questa emergenza?
Rossella: credo che rimarrà scossa per un po’, ci 
sarà inizialmente molta prudenza; per i primi 
tempi si  girerà ancora con le mascherine e ci 
sarà una certa diffidenza tra le persone. 

Intervista ai cittadini sul “dopo 
coronavirus”



Poi, lentamente, la vita riprenderà il 
suo corso, incontreremo spesso nei 
luoghi pubblici cartelli che invitano a 
lavarsi spesso le mani.

(Intervista a:  Rossella Cannatà)
(Giornalista: Flavia Rulli)



Intervista ai cittadini “sulla quarantena”

Giornalista: Secondo lei la quarantena è necessaria o 
la considera una misura eccessiva rimanere a casa 
per prevenire il contagio del virus ?
Mr. Ren: credo che la quarantena sia assolutamente 
necessaria anche se c'è gente che la sta 
sottovalutando, cosa molto sbagliata, anche per 
questo il numero di contagi cresce a dismisura e 
diventa difficile garantire a tutti i malati posti negli 
ospedali



Giornalista: che consigli ci dà per evitare il 
contagio?
Mr. Ren: bisogna stare a casa e non uscire, 
tranne per la spesa, e quando vi mettete le 
mascherine non coprite solo la bocca ma 
anche il naso, altrimenti non serve a niente.

(Intervista a:  Mr Ren)
(Giornalista: Luca Ren)



Giornalista: che cos’è per lei il coronavirus ?
Alvaro: E’ una grave malattia, arrivata in Italia non 
molto tempo fa e che non e la cui gravità è stata 
sottovalutata. 
Giornalista: Cosa bisogna  fare, secondo lei, per 
non ammalarsi ?
Alvaro: Cercare di lavarci le mani spesso, usare le 
mascherine e ascoltare il parere dei medici.

(Intervista a: Alvaro Santos)
(Giornalista: Alvarado Anderson)



CONSIDERAZIONI DA PARTE DEGLI AUTORI 

 Penso che questo virus potremmo 
combatterlo solamente ascoltando le 
regole e applicarle,  nel mio tempo 
libero studio, leggo, guardo un po' di 
TV, gioco con il mio cane (tanto ho solo 
lui perché sono figlia unica) e infine  
penso come tutti :mangio più di quanto 
dovrei!

Gaia Corrao  

Oggi è il 45° giorno di quarantena, 
siamo al 7 aprile 2020. Mi mancano
molte persone, posti, attività e abitudini; 
in questi giorni, però, ho
capito cosa vuol dire rinunciare a 
qualcosa per qualcuno e che senza
routine giornaliera e scuola non posso 
stare. Ma ci tornerò presto a quella
vita se restiamo a casa!

Flavia Rulli 



 Siamo in quarantena ormai da 45 giorni, il 
mondo sembra si sia fermato, tutt’ intorno 
c’è paura ma anche noia. Se vogliamo 
sconfiggere questo virus dobbiamo stare a 
casa, fallo per me, per te, per tutti noi! 
Aiutiamoci a vicenda restando a casa e 
seguiamo le indicazioni del governo, perchè 
insieme ne usciremo … 

          Stay home!!

Beatrice Bobrov 
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