
COVID-19 ESSERE GENITORI
Essere genitori in case e comunità affollate  
Può sembrare ancora più difficile tenere la vostra famiglia in salute e protetta da COVID-19 quando vivete in 

condizioni affollate. Ecco alcune cose che potete fare per rendere il tutto più facile per la vostra famiglia.

Per ulteriori informazioni cliccate sui link sotto:

Continuate a 
seguire i 

Consigli 1-6 

Restate dove siete
Limitate al massimo il numero di persone 
che lasciano il vostro spazio abitativo e ci 
fanno ritorno, e che sia il meno frequente 
possibile

Lasciate la vostra casa o spazio abitativo 
solo per motivi essenziali, come per 
comprare cibo o consultare un medico

Aiutate i vostri figli a 
mantenere le 
distanze fisiche
Spiegate ai vostri figli che hanno il 
compito importante di mantenere se 
stessi e la loro comunità in buona 
salute con un temporaneo 
distanziamento fisico  dagli altri 

Dedicate loro una maggiore attenzione 
positiva quando fanno uno sforzo per 
mettere in pratica il distanziamento 
fisico sicuro dagli altri

Rendete divertenti il 
lavarsi le mani e l'igiene!
Sarà forse difficile trovare sapone e acqua, 
ma avere una buona igiene è più che mai 
importante

Cercate di far sì che tutti i membri della 
famiglia si lavino le mani più spesso possibile

Lasciate che i bambini  insegnino gli uni gli 
altri come lavarsi le mani

Incoraggiate i bambini a evitare di toccarsi il 
viso
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Restare positivi, creare una routine e cercare di passare del tempo con ogni figlio individualmente 
quando è possibile vi aiuterà a gestire i comportamenti del figlio e anche i vostri sentimenti.

Fate una pausa
Forse non avete uno spazio solo per voi dove 
far fronte allo stress e alle emozioni che 
provate 

Quando vi accorgete di sentirvi stressati o 
irritati prendete una pausa…anche tre respiri 
profondi possono aiutare molto!

Bravi! Milioni di famiglie trovano che questo 
sia utile.

Fate esercizio fisico 
ogni giorno
Incoraggiate i bambini a pensare ad 
attività che possono fare senze venire 
in contatto con chi non vive  nel vostro 
spazio abitativo più stretto

Attività come saltare, ballare o corrrere 
in cerchio possono essere divertenti!

Condividete il peso
Prendersi cura dei figli e degli altri 
famigliari è difficile in spazi stretti, ma 
è molto più facile quando le 
responsabilità vengono condivise

Cercate di suddividere le faccende 
domestiche, la cura dei bambini, e altri 
lavori in misura uguale tra i membri 
della famiglia

Create un orario con tempo "occupato" 
e tempo "libero" insieme agli altri adulti 
nella casa

Va bene chiedere aiuto quando siete 
stanchi o stressati in modo che 
possiate fare una pausa
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