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con i bimbi

Quest’anno non è solo il grande caldo a preoccupare
le mamme con figli piccoli in vacanza. La pandemia
amplifica l’ansia e i dubbi sui comportamenti da
tenere con i bambini si moltiplicano. Molti genitori
si trovano a dover prendere decisioni difficili
in merito alla sicurezza dei loro pargoli, soprattutto
quando si tratta di metterli nelle condizioni di giocare
e divertirsi senza correre pericoli per la salute.
Ecco i consigli dei pediatri dell’ospedale Sacra
Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Co).

Non allarmateli!
Senza spaventarli, i piccoli vanno comunque informati.
Anche se sono bambini, infatti, devono essere
consapevoli di ciò che sta succedendo. Dato che
dovremo imparare a convivere con l’emergenza ancora
per diversi mesi, è bene che i genitori diano messaggi
chiari ai figli, in vista del rientro a scuola e dell’arrivo
della stagione autunnale. Ai più grandicelli bisognerà
spiegare l’importanza del distanziamento sociale,
sorvegliando i più piccoli durante i giochi di gruppo.

A distanza, anche al mare
Anche in spiaggia rispettare le regole
del distanziamento tra i bagnanti è fondamentale,
così come è importante indossare la mascherina
quando non si sta nel proprio spazio. Evitare
assembramenti e non condividere sdraio e lettini con
persone al di fuori del nucleo famigliare.

Questione di matematica
Ricordate che le distanze di legge non sono “flessibili”.
Al mare quella minima tra le persone è di un metro,
ma intorno a ogni ombrellone devono esserci
10 metri quadri, cioè circa tre metri lineari tra
un ombrellone e l’altro. Tra lettini e sdraio è previsto
un metro e mezzo. Inoltre i galleggianti e le cabine
vanno disinfettati a ogni cambio di persona e a fine
giornata. I lidi, infine, devono mettere a disposizione
dei bagnanti soluzioni per igienizzare le mani
facilmente fruibili.

Attenzione agli ambienti chiusi
Anche se si trascorre la maggior parte della giornata
all’aperto, bisogna stare comunque attenti al rischio
di contagio negli ambienti chiusi, come ristoranti,
alberghi e negozi, specie se aerati in modo artificiale
e forzato. Qui è ancora più importante indossare la
mascherina e farla mettere anche ai bambini.

Non scordate l’igiene!
Con i bambini la cosa più importante è dare l’esempio.
Quindi sono gli adulti che per primi devono rispettare
le norme di igiene, per poi pretendere di essere imitati
dai figli. Lavatevi spesso le mani e fatele lavare anche
a loro, per almeno un minuto, cantando due volte
“tanti auguri a te”, chiudendo poi il rubinetto con
un fazzolettino di carta.

