
Perché 
tutti 

restano 
a casa?

Un libro rivolto ai bambini 
sulla pandemia



Fuori è davvero una bella giornata 
anche se c’è qualcosa di diverso…

Kim guarda fuori dalla finestra.



Anche in fondo alla strada, il cortile della scuola è vuoto e molto silenzioso.
Il parco giochi è vuoto e le persone per strada 
indossano sulla bocca una curiosa maschera.

La mamma di Max, che vive dall‘altra parte 
della strada, è ammalata già da un po‘, perciò 
Max non può uscire fuori a giocare.



La mamma spiega a Kim del nuovo virus.
Ecco perché le persone ora sono più attente,  
soprattutto quando escono.

Il virus è così minuscolo che non puoi  
vederlo, molto più piccolo di un granello  
di sabbia! Ecco perché non lo notiamo.

Però anche se è così piccolo, possiamo comunque ammalarci. 
Non di proposito ma può succedere cosi come la sabbia si  
infiltra nelle scarpe.



Sarebbe quindi meglio tossire nel gomito,  
evitando che il virus non si diffonda nell’aria,  
e cosi facendo, tutte le persone potranno  
rimanere in ottima salute!

La mascherina davanti alla bocca  
e al naso aiuta pertanto a evitare  
la diffusione del virus.

Quando starnutiamo o tossiamo, il virus 
può diffondersi nell‘aria.

E se le persone vicine dovessero 
inalare il virus, potrebbero anche 
contrarlo.  



Non possiamo abbracciarci o stringere la mano 
a qualcuno anche se è davvero un peccato,  
perché quando sei felice di vedere qualcuno, 
vuoi abbracciarlo forte forte...

Ma è anche divertente inventarsi nuovi e 
buffi saluti!

Per essere al sicuro, mantieni più di distanza del solito, 
cosi il virus non riuscirà a raggiungerti!



Kim pensa: di certo si può mantenere una buona  
distanza per strada, ma cosa possiamo fare a casa?

Menomale che l‘asilo nido sia chiuso, in una  
stanza cosi piccola e con cosi tanti bambini e 
adulti tutti insieme ... sarebbe davvero difficile 
mantenere le distanze!



Ecco perché la piscina è chiusa. 
E anche il cinema.

Cosi come lo zoo.

Proprio tutti i luoghi in cui di solito si  
incontrano molte persone. Fortunatamente,  
il supermercato è ancora aperto!



Proprio li, la mamma di Kim compra gli ingredienti per 
un delizioso budino mentre Kim gioca al labirinto nelle 
corsie del supermercato. 

In che modo riuscirà Kim ad arrivare dal reparto dolci alla cassa 
senza incontrare altri clienti nel supermercato?



Appena arrivati a casa Kim 
e la mamma, si lavano prima 
di tutto le mani.

Intanto Kim canta una  
canzone cosi tutto  
diventa più divertente!

Mani bagnate, mani bagnate...

Il sapone lava via tutti i virus.



Ora con le mani ben pulite, Kim e la 
mamma possono finalmente cucinare 
qualcosa di delizioso.

E il budino è comunque 
sempre un’ottima idea! 

E cucinare è divertente anche 
quando sei annoiato!



Kim è stanco e si mette a letto. La mam-
ma gli legge una bella storia e Kim si 

addormenta come un angioletto felice. 

Buonanotte e sogni d’oro, Kim!
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