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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 199 

Bologna, 22 marzo 2022 

Ai docenti, agli studenti, alle famiglie 

Per conoscenza alla DSGA e al personale ATA 

Sito: circolari docenti/scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

Oggetto: aggiornamenti sull’occupazione studentesca 

L’occupazione della sede da parte di un gruppo di studenti è continuata anche oggi, anche se nel 

corso della mattinata diverse aule sono rimaste di fatto inutilizzate.  

I docenti in servizio nella sede centrale si presenteranno secondo il proprio orario e firmeranno il 

registro delle presenze in vicepresidenza; non firmeranno il registro elettronico e non segneranno 

presenze e assenze. Qualora ci fossero le aule e le condizioni necessarie, i docenti potranno svolgere 

un’attività di supporto didattico con gli studenti eventualmente presenti, anche per venire incontro 

alle richieste di chi avrebbe voluto seguire le lezioni. Se invece non ci fossero le condizioni per 

svolgere alcuna attività potranno lasciare il servizio, comunicandolo alla vicepresidenza. 

In succursale l’attività didattica si svolge regolarmente, con la firma del registro elettronico e la 

rilevazione di presenze e assenze. 

Sono consapevole che questa situazione ci pone compiti inediti e difficili, in un contesto non 

sempre chiaro e poco regolato. Ma il vero riferimento di ogni attività, ideale e normativo, è dato dal 

nostro ruolo educativo. Conto pertanto sulla collaborazione di tutti per garantire almeno in parte il 

funzionamento della scuola e mantenere un contatto positivo con gli studenti. 

Aggiungo che la dirigenza mantiene un contatto frequente con gli studenti impegnati 

nell’occupazione, per consentire il mantenimento di una situazione per quanto possibile ordinata e 

sicura. Certo il proseguimento dell’occupazione mi spinge a confermare il giudizio fortemente 

critico illustrato nella precedente circolare, e più volte ribadito agli studenti. Ma ritengo essenziale, 

nell’interesse di tutti, il richiamo al dialogo continuo, sempre e comunque.  

 

                                                                                                        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 


