A tutti i genitori
Carissimi genitori del Liceo Scientifico Pellecchia di Cassino da domani 14 Settembre
partirà in maniera definitiva l’anno scolastico 2020-2021 con tante preoccupazioni per
questo momento cruciale che in maniera globale stiamo passando. Questa “guerra”
contro un nemico invisibile sta portando un cambiamento della nostra modalità di vita
e ci fa affrontare il tutto con tanti pensieri in più. Purtroppo non vi nascondo che sto
vedendo in questi giorni molto disinteresse da parte dei nostri giovani a seguire le regole.
Si lasciano facilmente influenzare dal resto del “gregge” a non accettare tutte quelle
piccole ma non scontate direttive che ci aiutano a scongiurare o almeno a mantenere
lontano il contagio. Da lunedì si rientrerà in classe, tutti insieme. La nostra scuola è
riuscita, sfruttando al massimo tutte le aule a permettere un rientro in sicurezza e per
tutti, senza divisione di classi in turni e senza la necessità di orari sfalsati in quanto la
struttura ci permette di dividere l’istituto in 10 ingressi separati ripartendolo in ali e
piani. Tutta l’attività sarà assicurata ma esistono delle regole che DEVONO essere
seguite per l’incolumità di tutti. Per questo è stato redatto un manuale per il rientro a
scuola che si può trovare sul sito e in ogni classe i ragazzi troveranno degli schemi
semplificativi. A Voi genitori un invito ad aiutare l’istituzione scolastica con un forte
senso di responsabilità. Volevo augurare a tutti i ragazzi di iniziare un tranquillo anno
scolastico, voi siete il nostro futuro, noi tutti abbiamo fiducia in voi, non ci deludete.
Dimostrate di essere all’altezza di questa fiducia che noi adulti vi diamo. La mascherina
è un fastidio, ma può salvare la vita a voi, alla vostra famiglia, ai vostri affetti, ai vostri
amici. Sono a vostra completa disposizione e potete chiedere di me anche in segreteria o
tramite i vostri rappresentanti di classe. La scuola è anche nostra, insieme possiamo
farcela a superare questo “nemico invisibile”.
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