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Circ. n. 10 

 

Lodi, 3 settembre 2020 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 
OGGETTO: Applicazione App IMMUNI (Nota MI 1436 del 13 agosto 2020) - Rientriamo a scuola – sezione 

dedicata sito Ministero dell’Istruzione. 

 

Al fine di proteggere e sensibilizzare la comunità scolastica ad adottare e 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 (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”. 

Le SS.LL., pertanto, sono inviate a valutare l’opportunità, qualora non abbiano già provveduto, di procedere 

all’installazione della suddetta applicazione nei propri dispositivi telefonici. 

Tutte le informazioni per farlo, in modo semplice e intuitivo, sono disponibili al link https://www.immuni.italia.it/  

Si comunica, inoltre, che il Ministero dell’Istruzione ha attivato sul proprio sito un’apposita sezione con tutti i 

documenti e i materiali utili per le scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di settembre e la 

partenza dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Sono disponibili sulla pagina web, i documenti del Ministero, quelli del Comitato Tecnico Scientifico per 

l’emergenza relativi al settore Scuola, i link alle pagine degli Uffici Scolastici Regionali, le risposte alle domande più 

frequenti pervenute al Ministero. 

La sezione visitabile al seguente link, sarà in costante aggiornamento: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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