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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 187 

Bologna, 7 marzo 2022 

 Agli studenti, ai docenti e al personale ATA 

Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it  

Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

  

 

OGGETTO: informazioni sulla succursale 

 

Domani, 8 marzo 2022, le attività didattiche in succursale riprenderanno regolarmente. 

 

Oggi è stato necessario un intervento di emergenza, in quanto al mattino si avvertiva un forte odore 

di gas ed è stato necessario allontanare gli studenti. Da quanto mi è stato riferito dal responsabile sul 

campo dei Vigili del Fuoco, è stata accertata una dispersione di gas in una conduttura posta sotto al 

marciapiede, all’altezza del primo ingresso della scuola (lato Piazza dei Martiri). In mattinata la 

tubatura è stata messa in sicurezza in via definitiva dai tecnici dell’Hera. Dal successivo 

sopralluogo svolto dai Vigili del Fuoco ci è stato comunicato che le attività scolastiche potranno 

riprendere regolarmente. 

 

Il responsabile ci ha riferito inoltre che nei locali della scuola si avvertirà ancora l’odore del gas, in 

particolare nei locali verso Piazza dei Martiri; ciò non costituisce comunque motivo di pericolo. 

 

In ogni caso seguiremo con attenzione la situazione e non mancheremo di chiedere, se fosse 

necessario, gli interventi opportuni. 

 

Desidero ringraziare il personale scolastico e gli studenti per la compostezza con cui hanno vissuto 

la situazione, ben coadiuvati dai docenti Giuseppe Girotti e Diana Scagliarini, responsabili di turno 

in succursale; un ringraziamento particolare alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici per la 

prontezza e l’attenzione con cui hanno seguito l’emergenza e lo svolgersi degli eventi. 

 

 

                                                                                                                  Il dirigente scolastico 

                      Aurelio Alaimo 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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