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Si comunica che a partire dal 1^ Giugno 2020 è disponibile gratuitamente sugli store 

Apple e Google l'applicazione Immuni. 

Si tratta di un innovativo supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già 

messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19. E’ stato 

sviluppato nel rispetto della normativa italiana e di quella europea sulla tutela della privacy. 

In riferimento al DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI 

RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 

pubblicato in data 28 Maggio u.s. Si riportano di seguito le indicazioni in esso contenute: 

“È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e 

individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una 

collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle 

scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle 

scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di 

fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. “ 

Gli utenti di cellulari che decidono di scaricare l’applicazione contribuiscono a 

tutelare sé stessi e le persone che incontrano. Se sono entrati in contatto con soggetti 

successivamente risultati positivi al tampone, verranno avvisati con una notifica dell’app. 

Ciò consentirà loro di rivolgersi tempestivamente al medico di medicina generale per 

ricevere le indicazioni sui passi da compiere. 

La pandemia si sconfigge soprattutto con i comportamenti individuali, lavandosi le 

mani, mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina. A queste buone 

prassi comportamentali si aggiunge adesso l’App Immuni: un aiuto tecnologico per tenere 

lontano il Covid-19 da noi e dalle persone che amiamo. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si auspica che tutti i componenti della 

comunità educante attivino la suddetta App, per la messa in atto dei comportamenti 

responsabili condivisi e collettivi.

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo TAVELLA 
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