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                                                                                                          Agli studenti e alle studentesse, 
                                                                                                per il tramite dei Docenti Coordinatori    
                                                                                                          Al sito WEB d’Istituto                                                                                             
                                                               Circolare n. 4 

  Cari ragazzi e ragazze,  

grazie alla tecnologia, oggi è possibile scaricare il programma “Immuni” ,  la app per il tracciamento 
dei contatti. 

    L’app Immuni, disponibile gratuitamente negli store di Apple e Google, è scaricabile dall’inizio di 
questa estate,  per limitare la diffusione del virus Covid-19. È stato sviluppato nel rispetto della normativa 
italiana e di quella europea sulla tutela della privacy. 

   E’ opportuno e necessario dotarsi subito   dell’App,  che  permetterà di risalire ai contatti che possono 
aver esposto una persona al rischio di contagio. 

   E’ uno strumento che aumenta la nostra sicurezza e serenità in questa fase di ripresa di tutte le attività e 
della scuola, che muove milioni di persone in  meno di un ‘ora di tempo.   

   Tutte le informazioni utili sul funzionamento del sistema sono disponibili sul sito immuni.italia.it.  

   Per chiarimenti, tutti i  cittadini e soprattutto gli studenti e le studentesse  possono rivolgersi anche al 
numero verde 800 91 24 91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. 

   Si sottolinea che l’applicazione non è direttamente scaricabile via email o SMS. Immuni serve agli 
utenti di telefoni cellulari che hanno attivato l’applicazione per ricevere notifica di eventuali esposizioni 
al Coronavirus. Nell’intero sistema dell’app non sono presenti né saranno registrati nominativi e altri 
elementi che possano ricondurre all’identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con lei, 
bensì codici alfanumerici.  

   L’impiego dell’applicazione è libera e  volontaria. 

   Da giugno ad oggi , milioni di italiani hanno scaricato le applicazioni sul loro cellulare, facciamolo 
anche noi , forza…, utilizziamo strumenti utili. 

   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.    
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                Pietro Rotolo  

                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993     




