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prot. n. vedi segnatura e contrassegno 

circ. n. 229 

Palestrina, 13/08/2020 

 

A tutti i genitori 

Albo on line 

  
  

  
OGGETTO: INDAGINE SIEROLOGICA GRATUITA– SENSIBILIZZAZIONE UTILIZZO 

APP IMMUNI 

  

  

Si comunica ai genitori degli alunni con disabilità che a partire dal 18 agosto potranno contattare il 

numero regionale 061 6416 1840 (dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 07:30 

alle 13:00) per prenotare il test sierologico per i propri figli per la prevenzione del rischio 

epidemiologico da Sars-CoV2.  

 

Il test è effettuato su base volontaria ed è completamente gratuito per gli alunni diversamente abili. 

 

Il test sarà effettuato presso la sede del proprio distretto sanitario a partire dal 20 agosto e fino al 14 

settembre. Il bambino/a o ragazzo/a dovrà essere munito/a il giorno del prelievo di un proprio 

documento di riconoscimento. 

 

Inoltre, al fine di sensibilizzare i genitori ad adottare ed attuare tutte le possibili misure di prevenzione 

dell’infezione da Sars CoV-2, raccomando tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo 

dell’applicazione IMMUNI.  

 

Il CTS1, 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 

 
1 CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Ocdpc n.663 del 18 aprile 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 
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clinico-laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia 

complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”. 

 

Auspico pertanto che i genitori scelgano di installare l’applicazione sul proprio smartphone, tutte le 

informazioni possono essere trovate al link ufficiale www.immuni.italia.it . 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, auguro a tutti voi serene festività agostane. 

 

 

 

 

 
F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ester CORSI 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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