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Centro Orientamento Disabili 

• Febbre 

• Tosse 

• Stanchezza 

• Mal di testa 

• Raffreddore 

• Dolori muscolari 

• Mal di gola 

• Congiuntivite 

• Diarrea 

• Vomito 

• Disturbi nella per-

cezione di odori e 

gusti 

Centro Orientamento Disabili 

...restiamo uniti anche se a distanza, 

collaboriamo e seguiamo le regole di 

buon senso:  

 

Aiutateci a tenere i nostri ragazzi al 

sicuro e torneremo presto ad 

abbracciarci!!! 

Sintomi del COVID 19 

In caso di sintomi di COVID19  contattare 

subito il medico curante. 

Informazioni 

Covid—19 
 

• Il distanziamento sociale 

• Il lavaggio della mani 

• Utilizzo della mascherina 



Mantieni almeno un metro di        

distanza dalle altre persone. 

Evita abbracci e strette di mano. 

 

 

 

 

L’igiene  delle mani è una delle 

principali strategie per ridurre l’in-

cidenza delle infezioni. 

Per lavaggio delle mani si intende 

uno sfregamento vigoroso di tutte 

le superfici delle mani. 

Lavaggio sociale  (sapone comu-

ne, durata almeno 40 secondi) 

Lavaggio con gel (soluzione idroal-

colica, durata almeno 20 secondi) 

Metti la mascherina chirurgica, se 

devi entrare in un luogo chiuso fre-

quentato da altre persone. Usala 

anche all’aperto se non puoi man-

tenere il distanziamento sociale. 

D e v e 

e s s e r e 

sempre 

p r e s a 

d a g l i 

e last ic i 

e deve 

c o pr i r e 

naso e 

bocca, aderendo al viso. Non tocca-

re mai la mascherina nella parte 

esterna e, nel caso, provvedi subito 

a lavare le mani.  

Cambiala ogni giorno e smaltiscila 

come rifiuto indifferenziato. 

Distanziamento Sociale 

Il lavaggio delle mani 

Utilizzo della mascherina  

Il lavaggio con sapone e quello con gel 

disinfettante hanno le stesse sequenze 

di movimento, differiscono nel fatto 

che solo nel primo è previsto il passag-

gio del risciacquo e dell’asciugatura. 


