
AUTOVALUZIONE DEL TEST 
 
 
Il SARS Covid-19 si conferma un virus a bassa letalità in età pediatrica. VERO. I dati raccolti finora 
mostrano che i bambini si infettano di meno degli adulti e sviluppano meno forme gravi della 
malattia. Una piccola quota di bambini ha avuto un decorso severo nel primo anno di vita. 
  
Il Coronavirus si presenta con sintomi blandi in età infantile. VERO. Non è facile distinguere i 
sintomi del Coronavirus da quelli influenzali, soprattutto nei più piccoli. 
  

Il Coronavirus in età pediatrica si può presentare con un semplice raffreddore. VERO. I sintomi 

che ha in comune con una banale influenza, sono disturbi gastrointestinali, mal di testa, 

congestione nasale, rinorrea, mal di gola.  

  
La percentuale di contagi in età pediatrica nella prima epidemia (primavera 2020) non è 
aumentata nella seconda epidemia (autunno 2020). FALSO. Nella proporzione di casi Covid 
segnalati in Italia negli ultimi trenta giorni (rispetto a quando ha avuto luogo il corso di 
formazione), il numero di minori contagiati (fino ai 18 anni) è salito nella seconda epidemia al 16% 
dei casi totali; più della metà è asintomatica o presenta sintomi blandi. 
  
La diarrea nel bambino non è un sintomo dell’infezione da Covid-19. FALSO. Fra i sintomi vi sono 
anche disturbi gastrointestinali, quindi la diarrea rientra fra i sintomi. 
  
L’effetto barriera delle mascherine chirurgiche è inalterato per un utilizzo di due giorni. FALSO. 
La mascherina va ricambiata ogni giorno, tenendo anche conto che Inumidendosi con il nostro 
droplet, perde di efficacia. 
  
Il bambino potrà essere ammesso alla Scuola del Sabato con una mascherina con filtro. Se per 
filtro si intende quel filtro interno che assicura una filtrazione efficiente dei batteri, come nella 
mascherina chirurgica per esempio, è VERO. Ma se per filtro intendi la valvola, è FALSO. È vero che 
la valvola ci consente di respirare meglio perché favorisce l'espirazione dell'aria, che viene 
rilasciata all'esterno e non crea condensa dentro la mascherina. Ma il problema della valvola è che 
non offre la protezione verso l'esterno; consente anche il passaggio di eventuali particelle virali e si 
rischia quindi di contagiare altri. Per questo, non è possibile usarla in un luogo pubblico come la 
chiesa. 
  
I diaconi o chi si occupa della pulizia, sanificheranno le classi della Scuola del Sabato bambini, 
quindi gli animatori troveranno ogni cosa santificata e sicura. È vero, tuttavia durante il corso 
abbiamo anche detto che è importante che vi sia collaborazione tra la diaconia e il personale che 
pulisce i locali della chiesa, e gli animatori che gestiscono la classe e il materiale per la Scuola del 
Sabato. È importante avere prodotti igienizzanti e dispenser igienizzanti anche a disposizione nella 
classe e occuparsi, come animatori, del loro utilizzo. Considerando anche che i bambini per la loro 
altezza, toccano cose diverse da quelle che gli adulti toccano. 
  
I bambini sotto i sei anni non devono portare la mascherina; quindi, nelle classi della Scuola del 
Sabato si può stare tutti senza. FALSO. Per la propria protezione e per quella di altri, sarebbe 



auspicabile che tutti coloro che sono in grado di portare la mascherina, la indossino in luogo 
pubblico. 
 


