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La Banda Spaventata 
deve stare a casa
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I personaggi de La Banda Spaventata, immagini e storie 
sono tutelati dal diritto di autore.

L’autore e l’artista hanno rilasciato a titolo gratuito questa 
risorsa per i bambini in risposta alla Covid-19. 

La riproduzione a titolo commerciale di questo libro è 
proibita. Le informazioni contenute in questo libro sono 

basate sulle linee guida Covid-19 del Governo Britannico, 
3 aprile 2020.

Per maggiori informazioni sulla serie La banda Spaventata 
visitate wwww.sensoryattachmentintervention.com 
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La Banda Spaventata deve 
stare a casa.
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I membri della banda non 
possono andare a scuola.
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Non possono andare al parco o 
giocare con i loro amici…
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… o andare a casa dei loro 
nonni.
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Il motivo è perché c’è un piccolo 
germe che si chiama Covid 19 che 
sta viaggiando in giro per il mondo.
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Ovunque vada, il germe fa 
venire molto caldo ad alcune 
persone e da loro un brutto 
raffreddore e mal di testa.

La Banda Spaventata sa che cosa 
voglia dire prendere 

l’influenza e di sicuro non vuole 
prendere questo germe qua.
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Questo germe è così piccolo che 
non si può vedere, toccare, 

annusare, assaggiare o sentire.
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La Banda Spaventata si 
preoccupava di come impedire che il 

germe facesse loro visita.
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La dottoressa disse che non 
c’è bisogno di preoccuparsi, la 

soluzione è molto semplice.
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Dovete fare solo 3 cose:

1. Dovete stare a casa 
per il momento.

2. Dovete lavarvi le 
mani.

3. Divertirsi!
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La Banda Spaventata chiese: 
“perché dobbiamo stare a casa?”
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La dottoressa disse che il germe 
passa da persona a persona, 
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quindi se tutti stiamo a casa il 
germe non può viaggiare.
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La dottoressa ha anche detto che 
ogni tanto puoi ancora andare fuori 

con gente che vive con te, 
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a patto di stare lontani dalle altre 
persone
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La Banda Spaventata chiese: 
“come mai lavarsi le mani ci tiene 

al sicuro?”
 

La dottoressa mostrò come i germi 
odiano il sapone: 

infatti scappano via.  
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Lei disse loro di chiedere ad un 
adulto in casa di prendere una 

bacinella d’acqua  
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e di cospargerla con 
un po’ di pepe macinato.
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La dottoressa chiese alla 
Banda Spaventata di mettere le 

loro dita nel sapone e poi 
immergerle nell’acqua
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La banda Spaventata non poteva 
credere a quello che era 

successo. Il pepe era scappato via 
dal sapone!
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La dottoressa disse che questo è 
quello che succede quando vi lavate 

le mani.
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Quindi chiesero: “perché è 
importante divertirsi?”

 La dottoressa disse loro che 
divertirsi ed essere felici rende 

sani.
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Fare cose che ti piacciono e che 
trovi interessanti ti rende forte.
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Alla Banda Spaventata piacque 
molto quel consiglio. A lore piace 

molto divertirsi!
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Quindi adesso La Banda Spaventa-
ta non ha più paura perché sa che 

seguendo i 3 semplici consigli:

1. Stare a casa per il momento.
2. Lavarsi le mani.

3 Divertirsi! 

Saranno al sicuro, in buona 
salute e sopratutto felici.
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