
 
 

A  tutti gli studenti ultraquattordicenni 
A tutti i corsisti   

A tutto il personale scolastico docente e Ata  
A tutti i genitori degli alunni 

Ad Argonext 
Al sito web 

 
 

CIRCOLARE N. 10 
 
OGGETTO: APPLICAZIONE IMMUNI  E STRATEGIA COMPLESSIVA DI PREVENZIONE E 
MONITORAGGIO DEL MONDO DELLA SCUOLA - INVITO ALL'UTILIZZO  
 
Con riferimento all'oggetto si richiama la nota Miur del 13 agosto, n. 1436  
"è raccomandato tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin 
dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli 
studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori 
degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico 
laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di 
prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”. 
 
Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19. 
L’app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono 
asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri.  
Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una vita normale per la 
maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il 
proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di complicanze.  
 
Immuni è l’app di contact tracing del Governo Italiano, nata dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, 
Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e le società pubbliche Sogei e PagoPa. 
Nello sviluppare il sistema sono state seguite le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, 
riponendo massima attenzione alla privacy degli utenti. 
 

Per informazioni consultare il sito https://www.immuni.italia.it/ 





 
Fermo restando il rispetto delle misure nazionali e regionali e dei protocolli vigenti e l'osservanza delle 
disposizioni e dei protocolli   interni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19,  si invitano   tutti gli 
studenti ultraquattordicenni, tutto il personale scolastico docente e non docente, tutti i genitori degli 
alunni  all'utilizzo dell'app immuni.  
 

 
Si sottolinea che le misure di prevenzione e di protezione adottate  contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di personale, studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 
per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 
 
 
 
 
Favara, 06/09/2020        Il Dirigente Scolastico 
                Milena Siracusa 
 
 
 


