Kid sta affrontando un virus molto cattivo
chiamato Nuovo Coronavirus. Ecco una foto del Virus.

Nuovo Coronavirus

Spray igienizzante
mani incorporato

Ecco Kid COVID –
pronto a entrare in
azione per proteggerti

Scopri come Kid combatte
il Nuovo Coronavirus
e lo mette al tappeto

Sparisci! Sparisci! Sparisci!
Suole molleggiate
per sfuggire al Virus

Il Virus può farti stare molto male.
È pericoloso specialmente per
persone come i nonni.
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Kid COVID è super veloce. È più veloce di chiunque altro a
pulire le superfici e gli piace farlo ad alta velocità
mentre ascolta la musica.

A volte il Virus si diffonde attraverso un colpo di tosse e si
deposita sulle superfici. Dato che il Virus è piccolissimo, è
invisibile ai nostri occhi. Nonostante ciò, il Virus è potente e può
farti del male. Come possiamo sbarazzarci del Virus allora?

Anche tu puoi pulire in profondità le superfici e mettere il Virus
al tappeto. Vediamo insieme come Kid COVID combatte il Virus.
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Kid COVID usa un igienizzante per
le mani per
mettere
Virus out
al tappeto
To knock
theilVirus
cold,

Kid COVID also uses a hand-sanitizer,

e un disinfettante per le superfici.
and a disinfectant for surfaces.

3

3

Kid COVID has a special outfit including:
built-in hand sanitizer spray -and- special
Kidshoes
COVIDtohaspring
una tenuta
unoway.
spray
springy
out ofspeciale:
the Virusʻ

igienizzante mani incorporato e delle scarpe
speciali con le molle per sfuggire al Virus.

La suaHockey
tuta con
bastoni
è
Kid COVIDʻs
Stick
Suitda
is hockey
designed
progettata
per tenere
tuttidistance
a una distanza
to keep everyone
a safe
di sicurezza
di due
bastoni
da hockey.
of
t wo hockey
sticks
apart.
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Kid COVID is a hand-washing champ. Here are the
0 second hand-washing moves that you can do too:

Kid COVID è campione di lavaggio delle mani. Ecco qui le mosse
di lavaggio delle mani da 20 secondi che puoi fare anche tu:

Grazie! Sei
il migliore!

Mosse di lavaggio
delle mani

1. insapona le mani

6. stringi il pollice di una mano nel

6. Grab
the thumb,
and
rotate in
ather2.upfriziona
with soap
le mani palmo contro
palmo
palmosqueeze
dellʻaltra
e frizionalo
hand for wards
ande backwards,
Rub hands
3. lavatogether
i dorsi delle mani
avanti
indietro, ripeti per
repeat
for
other
thumb
Wash 4.
back
of both
hands
intreccia
le dita
fra loro e muovile
lʻaltra mano
7
.
insapona
entrambi
i polsi
7. Rub soapy lather
around
both wrists
su e giù
riss-cross
fingers, moving
5. sfrega
le punta delle dita di
mano
8. risciacqua
8.una
Rinse
off both
hands le mani
hem up
and down
nel palmo
dellʻaltra
ress finger
tips to
palm, con movimenti
circolari,
ripeticircles,
per lʻaltra mano
oving them
in small
peat for other hand

Kid ha
anche
zaino pieno
tra including
cui
The Kid
also
has uno
a backpack
fulldiofscorte,
supplies,
cartato
igienica,
dare in
a chi
ne ha bisogno.
toiletlapaper,
give todathose
need.
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KidCOVID
COVIDa des
ha un
superpotere:
stare
a casa.
a casa,
Kid piace:
Héros
super
pouvoirs pour
rester
à laQuando
maison.è Chez
lui,aHéros
COVID aime:

fare
pane
faireildu
pain

di suivant
mimo online
apprendre prendere
à faire du lezioni
mime en
des cours en ligne

giocare alle ombre cinesi
sʻamuser à faire des marionnettes dʻombre

creare mascherine con dei calzini
fabriquer des masques à partir de chaussettes
66

comporre dei puzzle

leggere libri

visitare gallerie dʻarte online

ballare con la musica
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Per impedire la diffusione del Virus, Kid COVID
ti chiede di non toccarti gli occhi, il naso o la bocca,
che sono le vie da cui il Virus entra nel corpo.

Se devi starnutire o tossire, fallo in un
fazzoletto o nella piega del gomito.

Anche tu puoi fare come Kid COVID
e mettere il Virus al tappeto.
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Mosse di lavaggio delle
mani da 20 secondi
1. insapona le mani
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. lava i dorsi delle mani
4. intreccia le dita fra loro e muovile
su e giù
5. sfrega le punta delle dita di una mano
nel palmo dellʻaltra con movimenti
circolari, ripeti per lʻaltra mano

Mosse di lavaggio
delle mani

6. stringi il pollice di una mano nel
palmo dellʻaltra e frizionalo in
avanti e indietro, ripeti per
lʻaltra mano
7. insapona entrambi i polsi
8. risciacqua le mani
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