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       Sibari, 09/09/2020 

Circ. n. 8  

A.S. 2020/21  
A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLA R.S.U. 

AL DSGA  
AL PERSONALA ATA 

AL SITO WEB ISTITUTO 
  

 

Oggetto: Misure di prevenzione per contenimento emergenza epidemica da Sars CoV-2: 

indicazioni utilizzo Applicazione “Immuni”. 
 

 

Cari genitori, docenti e personale ATA, con la nota prot. n. 1436 del 13/08/2020, il 
Ministero dell’Istruzione ha trasmesso l’ultimo verbale del Comitato Tecnico Scientifico, 

segnalando alcune importanti indicazioni. Facendo riferimento al documento, al fine di proteggere 

e sensibilizzare la comunità scolastica ad adottare ed attuare tutte le possibili misure di prevenzione 
dell’infezione da Sars CoV-2, si raccomanda tra le misure assolutamente opportune l’utilizzo 

dell’applicazione IMMUNI. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, 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”. 

 

Si auspica pertanto, come anche suggerito nel Collegio Docenti di giorno 8 settembre, che 
il personale e i genitori scelgano di installare l’applicazione sul proprio smartphone, tutte le 
informazioni possono essere trovate al link ufficiale https://www.immuni.italia.it/. Un piccolo 
gesto che può aiutarci a ripartire in sicurezza. 

 

Si ringrazia per l'attenzione in prospettiva di un sereno, sicuro rientro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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