
                        

 

 

 

 

 

 

       Fisciano 31.08.2020 

 

Al Personale Scolastico tutto della scuola 

Ai genitori degli alunni 

Al Dsga Dott.ssa A. Fiorillo 

All’albo on line 

In evidenza sul sito web della scuola 

In area riservata Docenti  

Agli atti amministrativi 

Oggetto: Promozione dell’utilizzo dell’ APP IMMUNI presso il personale scolastico e la comunità 

scolastica 

Con questa nota, da leggere anche in rapporto alla precedente nota relativa alla importanza in termini di 

sicurezza personale e collettiva, individuale e sociale, di sottoporsi ai test sierologici ed al relativo 

screening in corso dal periodo dal 24 agosto e fino al 7 settembre, intendo sensibilizzare tutti Voi 

sull’utilizzo dell’ APP IMMUNI. 

L’app IMMUNI per il tracciamento dei contatti in ottica anti-Coronavirus è attiva in tutta Italia dal 15 di 

Giugno. Grazie ad essa sono stati già individuati numerosi focolai con l’adozione degli opportuni 

provvedimenti al fine di circoscriverli. E’ di solare evidenza che più il suo uso si diffonde, più essa può 

dare un’importante contributo al contrasto del Covid 19.  

Non c’è alcun obbligo di utilizzare l’applicazione ma farlo potrebbe essere determinante per 

semplificare l’individuazione e la gestione di eventuali nuovi focolai.  

Per tali motivi ritengo opportuno perorare fortemente il suo utilizzo. 

Immuni consente a tutti gli italiani che decidono di scaricarla sul proprio smartphone di ricevere avvisi 

nel caso in cui siano entrati in contatto con persone poi risultate positive al coronavirus, e 

potenzialmente contagiose.   

Su tale app il Ministero dell’Istruzione ha precisato quanto segue: 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”. 

Di seguito riporto alcune indicazioni sull’utilizzo della APP: 
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Immuni si occupa di notificare l’eventuale esposizione al rischio Covid19. Per scaricarla basta andare 

sugli store digitali o sul sito ufficiale.; 

https://www.immuni.italia.it/?gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5-

AVYahYoBonXtNApauLyruySLAL3L4gBswxeM_jNhfpQL5IVKrNuIaAotPEALw_wcB 

Una volta installata sul proprio smartphone, l'app richiede una serie di piccoli step per acquisire le 

informazioni fondamentali di chi la usa ovvero l'età ( si può usare l’app a partire dai 14 anni) indicazione 

della provincia di residenza; l’uso dell’ app richiede il consenso per la privacy e all l'abilitazione delle 

notifiche per poter ricevere l'avviso. Per funzionare ha bisogno che il Bluetooth resti sempre attivo dato 

che sfrutta questo sensore - nella sua versione a basso consumo di energia (BLE) - per individuare la 

distanza con un altro dispositivo che ha installato il software.  

L'app in alcun modo lede la privacy; infatti non utilizza gps e wifi. 

In pratica, Immuni è in grado di registrare in maniera anonima quando due persone che la utilizzano e 

l’abbiano scaricata sul proprio cellulare si ritrovano a meno di due metri di distanza e restano a 

contatto tra i 5 e i 30 minuti. La traccia di questo incontro, attraverso dei codici anonimi assegnati ad 

ogni utente (dai quali – si badi – è impossibile risalire alla loro identità), viene registrata e conservata per 

14 giorni sui singoli smartphone .  

Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, accertato con un tampone, 

dietro consenso del soggetto stesso inseriscono il  suo codice anonimo di Immuni all’interno di un 

database. In pratica, incrociando i dati in automatico, viene inviata una notifica agli utenti con i quali la 

persona positiva al Covid è stato in contatto.  

Se il nostro cellulare sul quale abbiamo installato e attivato Immuni ci comunica di essere entrati a 

contatto con una persona positiva al Covid occorrerà evidentemente seguire le indicazioni comparse 

sull'app utili ad impedire il contagio. In primo luogo, bisognerà quindi contattare il proprio medico 

informandolo di aver ricevuto la notifica.  

Tutte le informazioni sull’app sono reperibili sul sito ufficiale: 

https://www.immuni.italia.it/?gclid=EAIaIQobChMI8_qFsZDF6wIVitd3Ch2nggwLEAAYASAAEgKB

aPD_BwE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ciro Amaro  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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