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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 201 

Bologna, 23 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 e disposizioni sull’occupazione studentesca  

L’occupazione della sede da parte di un gruppo di studenti impedisce di fatto lo svolgimento delle 

attività didattiche. 

Pertanto a partire da giovedì 24 marzo, e fino a diversa disposizione, 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. In 

mancanza di condizioni adeguate di sicurezza nella propria aula, i docenti potranno restare nelle 

sale insegnanti o nella biblioteca Zambeccari; dalle 11 di domani, 24 marzo, sarà aperta anche 

l’aula Zangrandi – in tutti i casi nei limiti delle capienze di legge. Ogni eventuale problema di 

sicurezza all’interno di questi locali deve essere segnalato al dirigente scolastico o alla 

vicepresidenza, per gli interventi opportuni. 

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

rilevazione di presenze e assenze. 

Gli studenti occupanti hanno espresso la volontà di continuare l’occupazione fino a sabato. Di 

questa intenzione, come di ogni altra iniziativa, darò informazione alle autorità di polizia e ad altre 

autorità competenti. Ho richiesto inoltre un sopralluogo al responsabile del servizio di Sicurezza e 

Prevenzione per le verifiche che riterrà necessarie. 

Ho già ricordato a più riprese che l’occupazione della sede costituisce un atto di forza, che lede i 

diritti di una parte degli studenti e ostacola il confronto sereno all’interno della scuola. Di questi 

temi avremo modo di discutere nei prossimi giorni. Mi impegnerò perché le ragioni del dialogo e 

della ragionevolezza prevalgano sulla violenza degli slogan e delle prevaricazioni. 

                                                                                                        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 


