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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 206 

Bologna, 26 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: conclusione dell’occupazione studentesca  

 

Si è conclusa oggi l’occupazione studentesca della sede centrale. I locali sono stati puliti e 

sanificati; da lunedì riprendono anche in sede le lezioni regolari, che in succursale non si sono mai 

interrotte. 

 

Purtroppo il bilancio materiale dell’occupazione è desolante, e non solo per le pulizie a dir poco 

inadeguate dei locali. I problemi più gravi si sono verificati sul piano della sicurezza, malgrado i 

contatti tenuti ogni giorno con gli occupanti proprio su questo tema: accesso a vari locali protetti, 

ostruzione delle vie di fuga, mancato uso delle mascherine, nessun rispetto delle norme sul 

distanziamento; e per ultimo, la mancata partecipazione allo screening programmato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica a tutela della salute, tra l’altro, dei tanti soggetti fragili con i quali i 

ragazzi entrano inevitabilmente in contatto – si trattava di un test molto più affidabile rispetto ai test 

domestici.  

 

Tra i tanti danni documentati in vari locali, pur piccoli ma numerosi, si è rilevato anche un danno 

grave, materiale e simbolico: una porta scardinata nella biblioteca Pasolini, che era stata chiusa 

proprio per proteggere un’area di grande pregio.            

 

Ai problemi materiali – ancora in corso di rilevazione – si aggiunge la “ferita” che è stata inferta 

alla scuola nel suo insieme, con il rifiuto del dialogo, la prevaricazione, le critiche unilaterali.  

 

Certo è bene che la scuola sia consapevole di tutto questo. Ma ora il nostro impegno deve essere un 

altro: creare le condizioni per una ripresa serena dell’attività didattica e di un dialogo costruttivo. 

Un dialogo che ogni docente saprà impostare nel migliore dei modi, ma che deve passare anche 

dallo studio e dall’approfondimento delle singole discipline, e dunque dal recupero della funzione 

ultima, educativa e di conoscenza, di una scuola pubblica. 
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Per riannodare le relazioni e riprendere gli apprendimenti sono necessari tempi lunghi e distesi, 

senza fretta. La ricomposizione di questo periodo difficile richiede pazienza ed equilibrio, nella viva 

consapevolezza – che ricordo, lo so, con martellante ossessione – del nostro ruolo di educatori. 

 

Devo ora rivolgere un grande ringraziamento a tutto il personale della scuola – docenti, personale 

tecnico e amministrativo, collaboratrici e collaboratori – che in questi giorni ha lavorato con 

pazienza e dedizione in condizioni anomale e irregolari; spesso in contatto e interazione continua 

con gli studenti, a conferma di una sostanziale unità d’intenti, a dispetto di difficoltà e contrasti. 

 

La ripresa delle lezioni pone infine alcune questioni pratiche, che riassumo qui di seguito. 

 

Per quanto riguarda le giustificazioni. Ricordo che le lezioni potevano svolgersi regolarmente nella 

giornata di lunedì 21, sia in sede che in succursale; e in succursale per tutti i giorni della settimana, 

dal 21 al 26. Pertanto le assenze fatte in uno di questi giorni devono essere giustificate dalla 

famiglia, secondo le modalità abituali. Invece le assenze dalle lezioni previste in sede tra martedì 22 

e sabato 26 marzo al momento non devono essere giustificate, in quanto non vi erano le condizioni 

materiali per svolgere l’attività didattica e per rilevare presenze e assenze (come è stato specificato 

anche nelle precedenti circolari). Per qualsiasi situazione realmente particolare i genitori potranno 

rivolgersi al coordinatore o coordinatrice o alla vicepresidenza. In ogni caso sul tema delle assenze 

e delle giustificazioni mi riservo ulteriori verifiche e, se necessario, altre comunicazioni. 

 

I PCTO che si sono svolti in questi giorni, in sede o in succursale, sono stati regolarmente 

registrati.  

 

L’assemblea studentesca del 30 marzo è cancellata. Si faranno le opportune valutazioni per quanto 

riguarda la successiva assemblea di aprile. 

 

Le regole di sicurezza in questi ultimi giorni di marzo restano inalterate; si raccomanda in 

particolare l’utilizzo della mascherina FFP2. Alcune regole cambieranno dall’1 aprile, in 

applicazione del decreto legge 24 del 24.3.2022 – che avevo anticipato nell’incontro della scorsa 

settimana con i rappresentanti. Di queste modifiche daremo informazione nei prossimi giorni. 

 

 

Scrivevo in una precedente circolare che questa situazione ci pone compiti inediti e difficili, in un 

contesto non sempre chiaro e poco regolato. Questa incertezza normativa in parte ci accompagnerà 

anche nei prossimi giorni. Conto sulla collaborazione e sull’impegno di tutti perché si trovino 

soluzioni efficaci e pragmatiche, nell’interesse prioritario di una ripresa serena. 

 

Grazie dell’attenzione e buon lavoro a tutti e tutte 

 

 

 

                                                                                                        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 


