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Circolare n. 67                            Livorno, 14/10/2020  

  

  

  

 Alla c.a.      Personale scolastico docente e ATA  

LORO SEDI  

  

Studentesse e Studenti  

  

  

 e p.c.          Genitori/Famiglie/Tutori  

  

  

  

OGGETTO:  Misure di contenimento da Covid-19 _ App Immuni per la comunità 

scolastica  

  

  

A poche ore dalla pubblicazione del nuovo D.P.C.M. (accessibile al link 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf), e atteso l’attuale 

quadro dell’emergenza da Covid-19, trovo opportuno e utile invitare Noi Tutti membri della 

Comunità scolastica Buontalenti Cappellini Orlando a scaricare l’App Immuni, l’applicazione di 

tracciamento per individuare prontamente i nuovi casi di positività ed evitare focolai d’infezione.  

  

Col rischio sempre più concreto di una seconda ondata, l’utilizzo dell’App, specie nei 

microcontesti scolastici, può facilmente aiutare a inibire ovvero a spezzare possibili catene di 

contagi.  

  

Le regole chiave di prevenzione abbiamo imparato a conoscerle e adottarle: uso della 

mascherina chirurgica, rispetto della distanza interpersonale e lavaggio/disinfezione frequenti 

delle mani.   

  

Affiancare a tali misure l’uso della tecnologia diventa essenziale.  

  

L’App Immuni è scaricabile su base volontaria ed è gratuita. Quando si è stati a contatto con 

un positivo che a sua volta ha scaricato l’app, arriva una notifica che informa del rischio. In 

questo modo è possibile isolarsi per proteggere sé stessi e gli altri.  

  

Non ci sono rischi per la privacy: ogni utente è identificato con un codice crittografato, senza 

nome e geolocalizzazione, e i telefoni comunicano tramite il sistema bluetooth. L’app è 

scaricabile sia con Apple che con il sistema Android.  
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Ad oggi i download sono stati quasi 7 milioni: tanti ma non ancora sufficienti a massimizzare 

l’efficienza del sistema di tracciamento.  

Scaricare l'App Immuni è un atto di responsabilità civica collettiva, che consente di 

salvaguardare la salute nostra, quella dei nostri cari e della società intera.   

Per ulteriori e dettagliate informazioni sull’app e sulle relative garanzie di utilizzo, Vi invito ad 

accedere al sito https://www.immuni.italia.it.  

  

  

   

 

I L  DIRIGENTE   SCOLASTICO  

P ROF .   A LESSANDRO  T URANO   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93  
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