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Cari studenti 

l’incarico di dirigere il prestigioso Liceo Scientifico Michele Guerrisi di Cittanova arriva per me 
all’inizio di un nuovo anno scolastico certamente non facile e pregno di incertezze per la 
situazione pandemica che sta interessando questo particolare momento storico. 

Sin dal primo momento dell’insediamento, in veste di nuovo Dirigente Scolastico, mi sono 
immediatamente attivata per garantire l’apertura in sicurezza della scuola e la fruizione per tutti gli 
studenti della didattica in presenza, ponendo in essere tutte le procedure e le misure di prevenzione 
e di contenimento del rischio di contagio da Covid Sars-2. 

Insieme ai docenti e a tutto il personale della scuola ho lavorato per contemperare il 
fondamentale diritto di tutti voi sa ritornare insieme in classe con la necessità di mantenere il 
distanziamento e limitare il più possibile le probabilità di contagio.  

Abbiamo puntato ad un importante obiettivo: Reinventare la scuola ai tempi del 
Coronavirus. 

Abbiamo messo in piedi un vero e proprio cantiere per adeguare la scuola dal punto di 
vista didattico e organizzativo, e renderla pronta ad accogliere gli studenti che per troppo tempo ne 
erano rimasti lontani. 

Già dal 4 Settembre sono stati avviati gli interventi di recupero per tutti gli studenti con il PAI.  

Parallelamente si è lavorato attraverso una serie di commissioni e gruppi di lavoro tematici 
coinvolgendo tutti i docenti in ambiti diversi, dall’organizzazione del primo giorno di scuola alla 
progettazione dell’insegnamento di Educazione Civica, alla definizione delle norme e delle misure 
anti Covid. In particolare la commissione innovazione didattica e organizzativa è stata impegnata 
a disciplinare la Didattica Digitale Integrata.  

I miei due docenti Collaboratori e una commissione tecnica mi hanno affiancata per 
calcolare centimetro per centimetro la capienza delle aule, misurando se ci fosse il metro di spazio 
sufficiente tra le “rime buccali” degli alunni, e per verificare la disponibilità di aule e il numero di 
banchi singoli necessari (tradizionali o innovativi che siano) per rimpiazzare quelli inadeguati. 

Tanto lavoro è già stato fatto e tanto ancora resterà da fare, vi è però la consapevolezza che 
questa Comunità si dimostrerà all’altezza della grande sfida che la attende. 



 
 

Il Liceo Scientifico Michele Guerrisi è arrivato pronto all’appuntamento del 24 settembre. 

È già stata predisposta una razionale distribuzione delle classi all’interno dell’edificio 
scolastico, individuando quattro distinte vie di accesso e di uscita per studenti e per tutto il 
personale scolastico, attraverso la ripartizione in settori che consentiranno, in caso di 
individuazione di casi positivi di Covid-19, l’adozione degli opportuni provvedimenti solamente 
nell’area interessata. 

È inoltre stato predisposto, in linea con le Direttive Ministeriali ispirate dal CTS e dall’ISS, 
un apposito “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LE MISURE PER IL 
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”, che andrà ad integrare il Regolamento di Istituto e che detta 
le norme comportamentali da tenere all’interno dell’Istituto da parte di tutte le persone che entrano 
al suo interno e le misure di primo intervento in caso di sospette positività.  

Il PROTOCOLLO, è stato pubblicato sul sito della scuola e potrà essere scaricato dalle 
famiglie, dagli studenti e da chiunque debba accedere, per qualunque motivo, all’interno 
dell’Istituto ed è stato illustrato in Aula magna il 22 settembre, secondo uno specifico calendario 
di incontri, ai genitori degli alunni delle classi prime e ai rappresentanti della componente genitori 
e studenti delle altri classi per condividere responsabilmente gli impegni.  

Sono inoltre già state individuate le figure (Referente e Comitato Covid-19) cui è 
demandata la funzione di coordinamento delle attività finalizzate ad evitare la diffusione del 
contagio all’interno della Scuola, ricordando tuttavia che non esiste il “rischio zero” e che devono 
essere assolutamente rispettate le regole del distanziamento, l’uso della mascherina e le misure 
igienico-sanitarie. 

L’inizio dell’anno scolastico “in presenza” non deve comunque portarci a ritenere che sia 
ormai tutto finito, che non ci sia il rischio di un nuovo lockdown come quello vissuto 
“responsabilmente” da tutti quanti e che ci ha permesso di evitare situazioni ancora più 
drammatiche di quelle registrate nella prima fase di influenza pandemica. 

È proprio questo “senso di responsabilità” che ci permetterà di limitare la diffusione del 
virus all’interno della nostra Comunità Educante, abituandoci fin da subito ad uniformarci nel 
rispetto delle regole dettate dal CTS e dall’ISS ma anche dal buon senso.  

La scuola ha comunque già previsto forme alternative di DIDATTICA a distanza qualora, 
e ci auguriamo non debba succedere, dovessero presentarsi particolari situazioni di necessità o 
riproporsi condizioni tali da richiede la chiusura totale del plesso scolastico. 

Con fiducia e speranza RitorniAMO a scuola insieme. 

Un grazie a tutto il personale scolastico per l’impegno e l’abnegazione che ha già 
dimostrato ed un sincero augurio per un proficuo anno scolastico a tutti voi cari studenti ed alle 
famiglie. 

 
Cittanova 24 Settembre 2020               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 


