
IO e IL DOTTORE 
combattiamo 
RE COVID



Ciao Bambini! 

Avete visto CHE BELLO? E’ arrivato l’AUTUNNO con 
tutti i suoi colori! 

Ci si mette il cappotto, le foglie cambiano colore 
e cadono...



...Ehi, ma qualcuno si sta nascondendo!! 

Guardate! 
 MA CHI SARA’?!



Ma è proprio lui...RE COVID! 
guardate cos’ha portato con se’!



Dei regali davvero fastidiosi: 
tosse, febbre e raffreddore! 

Ma come facciamo a scoprire se è stato proprio Re 
Covid a farci questi brutti regali o se e’ solo la 
stagione che cambia?



Possiamo chiedere a un vero amico, un esperto che 
ci possa aiutare!
chi sara’ mai questo amico misterioso?

UN AsTRONAUTA? UNA REGINA? UN presidente?



Indossa un lungo camice, ha uno stetoscopio e 
tiene sempre in tasca qualche caramella per i 
bambini coraggiosi…Riuscite ad indovinare?



Ma certo, è lui... il nostro super dottore!

Il Dottore si prepara a fare il tampone per 
incastrare quel furbastro di Re Covid!



Il tampone e’ un esame veloce come un razzo, dura  
pochissimo...solo il tempo di contare fino a cinque!

sapete tutti contare fino a cinque, vero?
Contiamo insieme! 1...2...3...4...5!



Il tampone e’ come una piccola spia segreta che 
entra nel nostro nasino alla caccia di Re Covid!

Fa solo un po’ di solletico perche’ il nostro nasino 
e’ piccolo, ma nel tempo di un baleno...



ZIC!

IL TAMPONE E’ GIA’ 
FATTO!



piu’ veloce di una lepre!

piu’ rapido di una macchina da corsa!



GRAZIE super DOTTORE!



Mentre noi torniamo a casa, il dottore 
nel laboratorio analizza con i tutti i suoi 
colleghi il tampone. 

tra pochissimo tempo potremmo 
sapere se era proprio re covid a 
nascondersi nel nostro nasino!



noi nel frattempo ricordiamo tutti insieme le 
regole per sfuggire a RE COVID, SIETE PRONTI?

regola 1: lavarsi bene e spesso le manine!



regola 2: Si starnutisce nel gomito o in un 
fazzoletto...poi si butta via subito, nel cestino!



regola 3: non toccarsi il nasino, la bocca e gli 
occhi...



regola 4: indossare sempre la mascherina se si ha 
gia’ compiuto 6 anni!



cON L’AIUTO DEL TAMPONE, del super 
dottore e SEGUENDO insieme TUTTE 
LE REGOLE... 
..SCONFIGGEREMO RE COVID e il suo 
esercito ANCORA UNA VOLTA!

ADDIO RE COVID!!
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