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Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

IC TORRACA MATERAi 

SEDE 

 

Agli Atti e al Sito Web 

 

OGGETTO: UTILIZZO CONSIGLIATO DELLA APP IMMUNI - PREVENZIONE/MISURE ANTI         

COVID-19 

 

E’ raccomandato tra le misure assolutamente opportune di prevenzione, l’utilizzo dell’applicazione           

IMMUNI scaricabiIe dal link https://www.immuni.italia.it/. 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.  

 

Ciò può aiutare a minimizzare la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizzare 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. Tutte le informazioni sono reperibili qui         

https://www.immuni.italia.it/faq.html  

 

A scuola chi deve usare l’app IMMUNI? 

 

Su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico ne consigliamo fortemente l’adozione  

- agli studenti ultraquattordicenni,  

- ai  genitori  

- a tutto il personale scolastico docente  

- a tutto il personale scolastico non docente  

perché si ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e              

monitoraggio del mondo della scuola, così come previsto dal Verbale del CTS del 07/07/2020, n.               

94. 

 

La nota Miur del 13 agosto dedica un paragrafo all’app IMMUNI e al suo utilizzo nell’ambito della                 

scuola nel quale si legge: “A questo proposito, 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 ultra-quattordicenni, 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“. 
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